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ITALIANO (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 Ascoltare e comunicare in modo chiaro, comprensibile ed efficace idee, 
opinioni, stati d’animo. 
 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 

LETTURA 
 Riconosce e comprendere i diversi tipi di testo. 
 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 Produrre semplici testi descrittivi, narrativi (su esperienze collettive e 
personali) completi, coerenti e rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 Avviare al riassunto di un racconto. 
 Comprende l’importanza della descrizione all’interno della narrazione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 Usare in modo appropriato le parole apprese. 
 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 Rispettare le principali convenzioni ortografiche e i segni di punteggiatura. 
 Conoscere le parti variabili del discorso. 
 Descrivere azioni e collocarle nel tempo presente, passato, futuro. 

STORIA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 
 Individuare le tracce, usarle come fonti e ricavare da esse informazioni e 
conoscenze su aspetti del proprio passato (storia dell’uomo e generazioni a 
confronto). 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità. 
 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea del 
tempo …). 
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STRUMENTI CONCETTUALI 
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di 
testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi personalità del passato. 
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Riferire e rappresentare in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite utilizzando il lessico specifico. 

GEOGRAFIA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte  
mentali). 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
 Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
 Leggere e interpretare la pianta di vari spazi. 

PAESAGGIO 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli  interventi  positivi  e  negativi dell’uomo  e  progettare  
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

MATEMATICA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI 
 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale e della relazione fra di essi 
 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali 
 Conoscere con sicurezza le tabelline fino a quella del 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali utilizzando le tecniche operative conosciute 
 Avviare all’uso dell’operatore frazionario 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni. 

SPAZIO E FIGURE 
 Eseguire un semplice percorso descriverlo e dare le istruzioni a qualcuno 
perché lo compia 
 Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie 
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sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

SCIENZE (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
 Distinguere e descrivere materia organica e inorganica 
 Distinguere e descrivere sostanze liquide, solide ed aeriformi. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 Metodo scientifico-sperimentale. 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali 
 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 
Sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.). 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 
 Riconoscere le caratteristiche dei vertebrati e invertebrati. 

INGLESE (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO   
 Comprende il significato essenziale di messaggi orali relativi ad argomenti 
noti 

PARLATO  
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note 
anche interagendo con un compagno.  

LETTURA  
 Cogliere le informazioni essenziali in un testo letto. 

SCRITTURA 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso (produzione scritta) quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe 

 

TECNOLOGIA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

VEDERE ED OSSERVARE 
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 
oggetti 

PREVEDERE ED IMMAGINARE 
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti familiari 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative 
alla proprio classe. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequen 
za delle operazioni 
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 Sviluppare il pensiero computazionale (coding). 

ARTE E IMMAGINE (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 
 Utilizzare segni, forme e colori in produzioni e rappresentazioni grafico- 
pittoriche 
 Elaborare semplici soggetti e ambienti in modo creativo e 
personale, utilizzando strumenti e tecniche manipolativo 
espressive. 

OSSERVAZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINIE DI OPERE D’ARTE 
 Inventare una storia leggendo un’immagine o una sequenza di immagini 
 Individuare il significato espressivo in linee, colori, forme e spazi 
 Analizzare l’ambiente, i personaggi e gli oggetti di un’opera d’arte. 

MUSICA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO, DISCRIMINAZIONE, PRODUZIONE 
 Sviluppare una disponibilità all’ascolto e alla fruizione consapevole di 
fenomeni sonori (rumori, suoni, brani musicali…). 
 Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, del corpo e di oggetti 
sonori 

EDUCAZIONE FISICA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 
 Riconoscere, discriminare, classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee.  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri. 
 Rispettare le regole. Saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. 
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EDUCAZIONE CIVICA (classe terza) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE 

 Riconosce e rispettare le regole del gruppo sociale in cui si trova 

 A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

 Riconosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Riconoscere il valore e le particolarità del territorio in cui vive 

 Imparare a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 Accostarsi correttamente alle principali funzioni degli strumenti di ricerca online. 

 


