
LINGUA ITALIANA CL. 3^
Indicatori

-Ascoltare e parlare

1° quadrimestre
• Ascoltare e

partecipare agli
scambi comunicativi in
modo coerente 
rispettando i  turni.

2° quadrimestre
•Interagire in una
conversazione
formulando domande
e dando risposte
pertinenti e strutturate
su vari argomenti.

Obiettivi specifici

1. Presta attenzione e dimostra di aver inteso:
discorsi di coetanei e adulti, spiegazioni,
consegne, narrazioni e letture di diverso
tipo.

2. Mantiene l'attenzione sul messaggio orale
per periodi sempre più lunghi.

3. Interagisce nello scambio comunicativo in
modo adeguato alla situazione, rispettando
le regole stabilite.

4. Racconta i propri vissuti con coerenza e
proprietà di linguaggio.

5. Riferisce in modo chiaro i contenuti relativi
agli argomenti trattati.

6. Segue l'argomento dei discorsi affrontati e
contribuire, con le proprie idee,
all'elaborazione di un progetto.

Leggere

1° quadrimestre
• Padroneggiare la

lettura strumentale
cogliendo l’argomento
centrale e le
informazioni
essenziali.

1. Legge un testo usando pause e intonazioni.
2. Legge e comprende il significato di un testo

individuando gli elementi essenziali (testi
narrativi, descrittivi, poetici, informativi...).

3. Utilizza forme di lettura diverse, funzionali
allo scopo, ad alta voce, silenziosa per
ricerca, per studio.

4. Legge per piacere personale.



2° quadrimestre

• Leggere e
comprendere testi di
tipo diverso in vista di
scopi funzionali,
pratici, di
intrattenimento e/o di
svago.

Scrivere

1° quadrimestre
• Comunicare con frasi
semplici e compiute,
strutturate in brevi testi
che rispettino le
convenzioni
ortografiche  e di
interpunzione.
2° quadrimestre
• Produrre testi legati
a scopi diversi
arricchendo il lessico
(narrare, descrivere,
informare).

1. Produce semplici testi riferiti a esperienze
personali, utilizzando i dati osservati ed
analizzati.

2. Elabora brevi composizioni utilizzando
stimoli, quali: coppie di parole, parti di storie
(inizio, parte centrale, parte finale),
immagini...

3. Produce semplici testi sulla base di modelli
dati (filastrocche, poesie, fiabe, favole,
racconti realistici, fantastici e a fumetti, miti,
leggende, descrizioni oggettive e soggettive
…) anche completando e rielaborando testi
in base a un vincolo dato.

4. Raccoglie e organizza idee per la stesura di
semplici testi scritti.

Elementi di
grammatica esplicita e
riflessione sugli usi
della lingua

1° quadrimestre
• Riconoscere e
analizzare le basilari
categorie morfologiche
e sintattiche.

2° quadrimestre

• Riconoscere le parti
variabili del discorso e
gli elementi principali
della frase.

1. Ordina alfabeticamente le parole e si
orienta nella ricerca sul vocabolario.

2. Conosce e utilizza le convenzioni
ortografiche: digrammi, trigrammi, cu, qu,
cqu, apostrofo, accento, doppie...

3. Individua e utilizza i principali segni di
punteggiatura.

4. Riconosce e utilizza le forme del discorso
diretto con i rispettivi segni di punteggiatura.

5. Riconosce e classifica gli articoli.
6. Riconosce e classifica i nomi (comune,

proprio, maschile, femminile, primitivo,
alterato).

7. Riconosce relazioni tra parole sul piano
delle forme e dei significati (nomi

derivati, composti, collettivi).
1. Riconosce e utilizza gli aggettivi



qualificativi e possessivi.
2. Conosce la struttura della frase

(suddivisione in sintagmi).
3. Individua la frase minima (soggetto,

predicato) e relative espansioni.
4. Riconosce il verbo essere e avere in

funzione propria e di ausiliare-
5. Riconosce e utilizza i tempi semplici e

composti del verbo essere e avere nel
modo indicativo.

1. Arricchisce il lessico riflettendo sui significati
delle parole.

STORIA CL. 3^
Indicatori

1 quadrimestre
Uso delle fonti e strumenti concettuali
Individuare  tracce, analogie e differenze

utilizzandole come fonti per produrre
conoscenze sul passato.

Organizzazione delle informazioni e
produzione scritta e orale

Comprendere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni storici
ed esperienze vissute e narrate, riferendo
in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

2 quadrimestre
-Uso delle fonti e strumenti concettuali
Individuare  tracce, analogie e differenze
utilizzandole come fonti per produrre
conoscenze sul passato.
-Organizzazione delle informazioni e
produzione scritta e orale
Comprendere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni storici
ed esperienze vissute e narrate, riferendo
in modo semplice e coerente le

Obiettivi specifici
1. Utilizza i concetti di

contemporaneità,
successione, datazione,
durata, periodo anche
per produrre descrizioni
storiche.

2. Individua e inizia a
utilizzare gli indicatori
temporali (anno, decennio,
secolo, era).
3. Conosce la funzione degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.
4. Organizza informazioni
storiche secondo un modello
dato.
5. Descrive le tappe principali
della storia della Terra e degli
esseri viventi.
6. Descrive la Terra prima
dell'uomo.
7. Descrive miti e leggende
delle origini. 8. Descrive le
esperienze umane preistoriche
(comparsa dell'uomo, il
Paleolitico, il Neolitico e l'età



conoscenze acquisite. dei metalli, lo sviluppo della
caccia, dell’agricoltura,
dell’artigianato, dei commerci,
...).

ED. CIVICA CL. 3^
Indicatori

Costituzione e Agenda 2030
Rispettare  consapevolmente le
regole nei diversi contesti sociali,
adottando stili di vita sostenibili a
tutela delle persone, della
cooperazione e dell’ambiente.
Cittadinanza digitale
Distinguere i diversi strumenti
informatici e cominciare ad
utilizzarli in modo consapevole ai
fini dell’apprendimento.

Obiettivi specifici
1. Utilizza modalità

relazionali positive con i
compagni e con gli adulti.

2. Traduce le regole condivise in
atteggiamenti adeguati ai diversi
contesti.

3. Riconosce i bisogni
degli altri, accogliendone i punti di
forza e le criticità , come
opportunità di sviluppo e di
ampliamento di sé.

4. Realizza lavori in gruppo
apportando il proprio contributo.

5. Utilizza in modo corretto le risorse
evitando sprechi di acqua,
energia, cibo e materiali.

6. Nei vari ambienti digitali interattivi,
utilizza, con la guida di un adulto,
strumenti tecnologici rispettando
regole specifiche.

ARTE E IMMAGINE CL. 3^
Indicatori

• Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario tipo
utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi

Obiettivi specifici

1. Produce rappresentazioni
grafiche di  testi utilizzando
tecniche, materiali e
strumenti diversificati.



linguaggi. 2. Produce elaborazioni
creative di immagini date
servendosi di tecniche,
materiali e strumenti
diversificati (grafico-
espressivi, pittorici,
plastici…)

3. Produce rappresentazioni
grafiche della figura umana
utilizzando lo schema
corporeo arricchito di
particolari.

-Osservare e leggere le immagini;
comprendere e apprezzare le opere
d’arte.

•  Leggere e descrivere immagini,
opere d’arte e monumenti presenti
anche sul territorio.

1. Coglie i messaggi principali
di semplici opere d’arte.

2. Riconosce e descrive forme
di arte e di artigianato
appartenenti alla propria
cultura.

Musica  CL. 3^
Indicatori
Ascolto e produzione -  I e II
quadrimestre

● Cogliere all’ascolto gli
aspetti espressivi di un
brano musicale traducendoli
con parole, azione motoria e
segno grafico.

● Usare la voce, gli strumenti,
gli oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare
e improvvisare fatti sonori
ed eventi musicali di vario
genere.

Obiettivi specifici
1. Riconosce, descrive, analizza e

classifica suoni ed eventi sonori in
base a parametri distintivi (altezza,
intensità, timbro…).

2. Esegue per imitazione semplici
canti e brani, individualmente e in
gruppo, accompagnandosi con
oggetti di uso comune e coi diversi
suoni che il corpo può produrre,
fino all’utilizzo dello strumentario
didattico.

3. Traduce con la voce sequenze
sonore conosciute.

4. Esegue con il flauto dolce semplici
melodie e brani musicali.



5. Traduce, attraverso la voce e gli
strumenti, emozioni, sensazioni e
stati d’ animo.

6. Ascolta, analizza diverse forme di
brani musicali e canzoni ed
esprime considerazioni personali
comprendendo messaggi e
contenuti.

MATEMATICA CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici

Numeri

1° quadrimestre
♢ Leggere e scrivere i numeri

naturali, confrontandoli e
ordinandoli, riconoscendo il
valore posizionale delle
cifre.

♢ Eseguire operazioni in forma
scritta e orale.

2° quadrimestre
♢ Leggere e scrivere i numeri,

confrontandoli e
ordinandoli, riconoscendo il
valore posizionale delle
cifre.

♢ Operare con le quattro
operazioni in forma scritta e
orale.

● Eseguire conteggi  fino a 1000 in
senso progressivo e regressivo
per salti di 2 e 3.

● Tradurre i numeri scritti in
notazione decimale nel nome
corrispondente e viceversa

● Confrontare i numeri usando la
relativa simbologia

● Eseguire ordinamenti di numeri
● Riconoscere il valore posizionale

delle cifre, in particolare dello
zero, per comporre e scomporre
numeri.

● Eseguire mentalmente
operazioni, in riga, in tabella e in
colonna.

● Eseguire moltiplicazioni con il
secondo fattore a due cifre.

● Eseguire divisioni con il divisore
di una cifra.

● Eseguire moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100, 1 000 con i
numeri interi.

● Riconoscere il concetto di
frazione e i suoi termini.

● Riconoscere la frazione come
parte di un intero.

● Riconoscere la frazione decimale.



Spazio e figure

1° quadrimestre
♢ Riconoscere e denominare

figure geometriche.

2° quadrimestre
♢ Descrivere e classificare

figure geometriche e le loro
caratteristiche, identificando
elementi significativi.

● Riconoscere e rappresentare
graficamente figure geometriche
piane e solide.

● Riconoscere i rapporti spaziali tra
due linee rette (incidenza,
parallelismo, perpendicolarità).

● Definire e classificare angoli.
● Calcolare intuitivamente il

perimetro dei poligoni.

Relazioni, dati e previsioni

1° quadrimestre
♢ Leggere e rappresentare

problemi con diagrammi,
schemi e tabelle.

2° quadrimestre
♢ Rappresentare problemi

utilizzando opportune
strategie di soluzione e
calcolo.

● Utilizzare e confrontare monete e
banconote.

● Utilizzare strumenti per misurare
grandezze.

● Costruire matrici di dati,
organizzarli in tabelle e
rappresentarli graficamente
utilizzando diagrammi e
schemi.

● Riconoscere eventi certi,
probabili, impossibili.

● Analizzare, rappresentare e
formulare soluzioni a situazioni
problematiche utilizzando le
quattro operazioni.

● Individuare in un problema sia
dati utili che inutili e la domanda
a cui rispondere.

● Formulare soluzioni a problemi
con una domanda e che
richiedono due operazioni.

SCIENZE CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici



1° quadrimestre

Osservare e sperimentare sul
campo
Conoscere e applicare il metodo
scientifico utilizzando la
sperimentazione diretta.

Esplorare e descrivere oggetti
e materiali
Conoscere gli stati della materia.

● Formulare ipotesi per spiegare i
fenomeni osservati ed effettuare
semplici indagini per verificarle,
individuando le fasi del metodo
scientifico.

● Ipotizzare e realizzare le fasi del
metodo scientifico.

● Individuare e analizzare,
attraverso l’azione diretta, le
proprietà e le qualità di elementi
fisici e naturali.

● Classificare e descrivere
fenomeni della vita quotidiana
legati agli stati fisici della materia.

2° quadrimestre

Osservare e sperimentare sul
campo

Conoscere e applicare il metodo
scientifico utilizzando la
sperimentazione diretta.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Riconoscere gli organismi viventi,
in relazione ai loro bisogni e
ambienti.

● Formulare ipotesi per spiegare i
fenomeni osservati ed effettuare
semplici indagini per verificarle,
individuando le fasi del metodo
scientifico.

● Ipotizzare e realizzare le fasi del
metodo scientifico.

● Riconoscere e descrivere le
caratteristiche fondamentali degli
ambienti.

● Descrivere le principali modalità
di adattamento di vegetali e
animali all’ambiente.

● Descrivere le funzioni vitali di
vegetali e animali.

GEOGRAFIA CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici



1° quadrimestre

Orientamento
Orientarsi nello spazio usando i
punti di riferimento.

Linguaggio della geo-graficità.
Leggere e interpretare carte
geografiche e tematiche.

● Progettare ed eseguire percorsi
nello spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.
● Utilizzare correttamente punti
cardinali per compiere scelte di
orientamento.
● Osservare carte di diverso tipo
e analizzare le informazioni che si
possono ricavare.
● Descrivere con parole semplici
rappresentazioni cartografiche,
assegnando correttamente significato
alla relativa simbologia e legenda.

2° quadrimestre
Paesaggio

Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici dei
diversi  ambienti.

● Individuare e distinguere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano diversi tipi di paesaggi.
● Riconoscere e classificare i
principali tipi di paesaggi.
● Utilizzare correttamente la
terminologia relativa a diverse
tipologia di paesaggi naturali per
descriverne le caratteristiche salienti.

TECNOLOGIA CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici

1° - 2° quadrimestre
Vedere e osservare
Identificare le proprietà e le
caratteristiche degli oggetti
utilizzati nella  vita quotidiana,
descrivendone il
funzionamento.

Intervenire  e trasformare
Cercare e selezionare sui
dispositivi digitali un comune
programma di utilità.

● Realizzare un semplice oggetto
elencando strumenti e materiali
necessari.

● Realizzare un oggetto
descrivendo la sequenza delle
operazioni.

● Applicare procedure informatiche
in situazioni di apprendimento.



ED. MOTORIA CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici

1° -  2° quadrimestre

Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo.
Organizzare e gestire

l’orientamento del proprio corpo
in riferimento  alle principali
coordinate spaziali e temporali.

Il gioco, lo sport, le regole e il
fairplay
Riconoscere le regole

fondamentali di alcuni sport e
rispettarle nelle  situazioni di
gioco.

● Utilizzare correttamente modalità
esecutive di numerosi giochi di
movimento, individuali e di
squadra assumendo un
atteggiamento positivo di fiducia
verso il proprio corpo.

● Comprendere all’interno delle
varie occasioni di gioco e di sport
il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

LINGUA INGLESE CL. 3^
Indicatori Obiettivi specifici



Ascolto
Comprendere semplici messaggi
orali relativi ad ambiti lessicali noti.

▪ Identificare i membri della propria

famiglia, indicarne il grado di

parentela e l’età

▪ Identificare le stanze/ambienti

della casa

▪ Associare ogni stanza/ambiente a

un’azione quotidiana

▪ Identificare gli oggetti della casa

▪ Identificare cibi e bevande

▪ Individuare le preferenze

alimentari

▪ Individuare cosa si mangia a

colazione, pranzo, cena, merenda

▪ Identificare attività del tempo

libero e dello sport

▪ Riconoscere le abilità degli altri

▪ Riconoscere vocaboli relativi ai

capi di abbigliamento

▪ Individuare una persona in base

alla descrizione dell’abbigliamento

▪ Identificare gli animali selvaggi



Parlato
Comunicare con brevi frasi in scambi
di informazioni semplici e di routine.

▪ Contare fino a 100

▪ Descrivere i membri della propria

famiglia, indicarne il grado di

parentela e l’età

▪ Nominare le stanze/ambienti della

casa

▪ Descrivere un’azione quotidiana

associata ad un ambiente

▪ Descrivere gli oggetti della casa

▪ Nominare cibi e bevande

▪ Esprimere le proprie preferenze

alimentari e saper chiedere quelle

dei compagni

▪ Descrivere cosa si mangia a

colazione, pranzo, cena, merenda

▪ Descrivere attività del tempo libero

e dello sport

▪ Esprimere le proprie abilità e

quelle degli altri

▪ Nominare capi dI abbigliamento

▪ Descrivere l’abbigliamento proprio

e degli altri

▪ Nominare animali selvaggi

▪ Descrivere un animale



Lettura
Leggere e comprendere parole e
semplici espressioni relative agli
ambiti trattati.

▪ Riconoscere i numeri fino a 100

▪ Leggere vocaboli relativi ai

membri della propria famiglia.

▪ Leggere vocaboli relativi agli

ambienti della casa

▪ Leggere vocaboli relativi agli

oggetti della casa

▪ Leggere vocaboli relativi a cibi e

bevande

▪ Leggere vocaboli relativi ai diversi

pasti della giornata

▪ Leggere vocaboli relativi al tempo

libero e dello sport

▪ Leggere vocaboli relativi ai capi di

abbigliamento

▪ Leggere vocaboli relativi agli

animali selvaggi



RELIGIONE CATTOLICA CL. 3^
Obiettivi
Formativi

Scoprire che è
bello vivere
insieme.
Conoscere le
prime teorie
scientifiche e il
racconto biblico
sulla creazione.
Conoscere fatti,
eventi e
personaggi
dell’Antico
Testamento.
Conoscere la
realtà dolorosa
dell’esilio nella
storia di Israele
e dell’umanità.
Conoscere la
presenza di
persone, scelte
da Dio, che
aiutano il
popolo a
rispettare
l’alleanza.
Sapere che la
promessa di
Dio si realizza
con Gesù.
Confronto tra la
Pasqua ebraica
e la Pasqua
cristiana.
Conoscere la
comunità
cristiana, la sua
missione, i
sacramenti di
iniziazione.

Conoscenze

L’origine del
mondo e dell’uomo
nel cristianesimo e
nelle altre religioni.

Gesù, il Messia,
compimento delle
promesse di Dio.

La festa di Pasqua.

La Chiesa, il suo
credo e la sua
missione.

Abilità

Comprendere, attraverso
i racconti biblici delle
origini, che il mondo è
opera di Dio, affidato alla
responsabilità dell’uomo.

Ricostruire le
principali tappe della
storia della salvezza,
anche attraverso
figure significative.

Cogliere, attraverso
alcune pagine
evangeliche, come
Gesù viene incontro
alle attese di
perdono e di pace, di
giustizia e di vita
eterna.

Rilevare la continuità
e la novità della
Pasqua cristiana
rispetto alla Pasqua
ebraica.

Cogliere, attraverso
alcune pagine degli
“Atti degli Apostoli”,
la vita della Chiesa
delle origini.

Contenuti ed attività

Siamo tanti, siamo
diversi!(accoglienza).
Il cammino dell’uomo.
Una storia di alleanza.
I Patriarchi.
L’esilio.
Il ritorno.
I profeti.
Il compimento della
promessa.
Il messaggio di Gesù.
La pasqua di Gesù.
Andate per il mondo.

Attività didattiche
Attività di
conversazione:
conversazioni guidate
sui vari argomenti
affrontati insieme.
Attività di ascolto:
ascolto di semplici
racconti presi dalla
Bibbia e di racconti
relativi agli argomenti
del piano di lavoro.
Ascolto e visione di
video.
Attività grafico-pittorica:
disegnare, colorare,
usando varie tecniche.
Attività musicale:
ascolto e
apprendimento di
semplici e brevi
canzoni.
Attività ludica: giocare
insieme, rispettando le
regole del gioco.


