
 

 

CURRICOLO CLASSE TERZA 

 

LINGUA ITALIANA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO 

a. Dialogo, conversazione, discussione, 

racconto di vissuti personali e collettivi in 

contesti diversi. 

b. Regole della conversazione, confronto 

collettivo di idee e scambio di conoscenze.  

c. Esposizione delle esperienze dirette e 

degli argomenti collegati alle discipline. 

d. Riesposizione del contenuto di una 

lettura ascoltata seguendo la schema 

cronologico.  

e. Esposizione orale con linguaggio 

adeguato di pensieri, stati d'animo, esperienze 

personali, argomenti di studio proposti con uso 

di frasi corrette. 

f. Conoscenze di alcune tipologie di testo: 

narrativo, descrittivo, regolativo. 

 

 

1. Assumere un 

atteggiamento di ascolto come 

compito individuale e collettivo.  

2. Partecipare a un dialogo, a una 

conversazione, a una discussione 

rispettando il turno d'intervento.  

3. Comprendere le 

informazioni essenziali e 

riconoscere lo scopo principale di 

un testo orale.  

4. Ascoltare e comprendere il 

contenuto di racconti realistici e di 

fantasia, individuandone gli 

elementi strutturali.  

5. Saper individuare le 

informazioni essenziali in testi 

descrittivi e narrativi.  

6. Avvalersi di tutte le 

anticipazioni del testo (titolo, 

immagini, didascalie), per coglierne 

globalmente il contenuto.  

7. Porre domande per una 

migliore comprensione. 

8. Ascoltare e interagire in 

 Padron

eggia 

gli 

strume

nti 

espress

ivi ed 

argom

entativi 

indispe

nsabili 

per 

gestire 

l’intera

zione 

comuni

cativa 

verbale 

in vari 

contest

i 



 

 

uno scambio comunicativo 

rispettando registri e regole.  

9. Organizzare una breve 

esposizione su un argomento 

affrontato in classe o su esperienze 

comuni o personali, utilizzando una 

traccia data. 

LETTURA 

a. Lettura di testi di vario genere.  

b. Lettura silenziosa e ad alta voce.  

c. Significato contestuale delle parole.  

d. Punteggiatura come lettura espressiva.  

 

1. Provare il piacere della 

lettura  

2. Leggere mentalmente 

testi, comprendendone il 

contenuto  

3. Leggere ad alta voce in 

modo sempre più scorrevole 

rispettando i principali segni di 

punteggiatura. 

4. Riconoscere le 

informazioni principali di un testo  

5. Riconoscere il discorso 

diretto all'interno di un testo  

6. Rispondere a domande 

precise dell'insegnante dopo aver 

letto un testo  

7. Individuare alcune 

tipologie testuali riconoscendone 

la struttura  

8. Riconoscere in un testo 

narrativo gli elementi fondamentali  

9. Leggere titoli, immagini 

e didascalie per ricavare 

informazioni  

10. Formulare domande e 

ricercare risposte relative al testo 

 Le

ggere

, 

comp

rende

re ed 

interp

retare 

testi 

scritti 

divari

o 

tipo. 

 



 

 

SCRITTURA 

a. Scrittura sotto dettatura  

b. Esercizi di rinforzo ortografico  

c. Uso dei principali segni di punteggiatura  

d. Scrittura autonoma con uso corretto delle 

principali strutture morfo-sintattiche  

e. Produzione di testi guidati, a gruppi e in 

autonomia  

f. Analisi di vari tipi di testo  

g. Correzione autonoma o guidata  

h. Ampliamento del patrimonio lessicale  

i. Avvio all'uso del vocabolario 

1. Comporre semplici testi 

curando la concordanza e l'ordine 

delle parole  

2. Riconoscere le 

principali convenzioni ortografiche 

e grammaticali  

3. Utilizzare i principali 

segni di punteggiatura  

4. Riconoscere gli errori di 

ortografia  

5. Rispettare le indicazioni 

scritte per realizzare testi, svolgere 

attività, regolare comportamenti  

6. Riscrivere e manipolare 

semplici testi  

7. Partecipare alla 

costruzione di semplici testi 

collettivi  

8. Utilizzare semplici 

schemi per dare ordine alla 

successiva stesura del testo  

9. Comporre semplici 

testi. 

 Produc

e testi 

di vario 

tipo in 

relazio

ne ai 

differen

ti scopi 

comuni

cativi 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

a. Conoscenza delle convenzioni ortografiche: 

digrammi, accento, apostrofo, divisione in 

sillabe, segni di punteggiatura, uso dell'h ... 

verbo avere e uso di è ... verbo essere  

b. Conoscenza di: nome, articolo, verbo 

(tempo passato, presente, futuro), aggettivo 

qualificativo, preposizioni, frase minima ed 

espansioni. 

1. Riconoscere e utilizzare 

le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali  

2. Riconoscere la frase 

come sequenza ordinata di parole  

3. Arricchire il lessico 

riflettendo sul significato delle 

parole  

4. Avviare la conoscenza 

delle fondamentali parti del 

 Riflette 

sulla 

lingua 

e sulle 

regole 

di 

funzion

amento 



 

 

discorso 

 



 

 

LINGUA INGLESE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

ASCOLTO (comprensione orale) 

a. Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane.  

b. Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana.  

c. Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso comune.  

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 Compren

de frasi 

ed 

espressio

ni di uso 

frequente 

relative 

ad ambiti 

di 

immediat

a 

rilevanza 

(ad 

esempio 

informazi

one di 

base sulla 

persona, 

sulla 

famiglia e 

sull'ambie

nte in cui 

vive), da 

interazion

i 

comunica

tive o 



 

 

dalla 

visione di 

contenuti 

multimedi

ali, dalla 

lettura di 

brevi 

testi.  

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

a. Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane.  

b. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.  

c. Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune.  

1. Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note.  

2. Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzando espressioni e frasi  

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 Interagisc

e 

oralment

e in 

situazioni 

di vita 

quotidian

a 

scambian

do 

informazi

oni 

semplici e 

dirette su 

argoment

i familiari 

e abituali, 

anche 

attraverso 

l'uso 

degli 

strumenti 

digitali.  

 

LETTURA (comprensione scritta) a. Strutture di comunicazione semplici equotidiane.  1. Leggere e comprendere  il  Compren



 

 

b. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.  

c. Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune.  

contenuto di cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

o sonori, cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello orale. 

de brevi 

messaggi 

scritti 

relativi ad 

ambiti 

familiari 

 SCRITTURA 

(produzione scritta) 

a. Strutture di comunicazione semplici equotidiane.  

b. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.  

c. Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune 

1. Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 

 Interagisc

e per 

iscritto, 

anche in 

formato 

digitale, 

per 

esprimere 

informazi

oni e stati 

d’animo, 

semplici 

aspetti 

del 

proprio 

vissuto e 

del 

proprio 

ambiente 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 



 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

a. Trasformazione di immagini ricercando 

soluzioni figurative originali.  

b. Stati d'animo ed emozioni attraverso le 

immagini.  

c. Tecniche di rappresentazione grafica  

1. Rappresentare e 

comunicare la realtà percepita 

in modo personale, 

comunicando i propri stati 

d'animo ed emozioni.  

2. Sperimentare tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici. 

 Utilizza le 

conoscen

ze e le 

abilità 

relative al 

linguaggi

o visivo 

per 

produrre 

varie 

tipologie 

di testi 

visivi e 

rielabora 

in modo 

creativo 

le 

immagini 

con 

molteplici 

tecniche, 

materiali 

e 

strumenti.  

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

a. Colori primari, secondari e complementari.  

 

1. Cogliere le diverse 

tonalità di uno stesso colore e 

usare i colori in modo 

espressivo. 

 Utilizza 

le 

conosce

nze e le 

abilità 

relative 

al 

linguagg



 

 

io visivo 

per 

produrre 

varie 

tipologie 

di testi 

visivi e 

rielabora 

in modo 

creativo 

le 

immagin

i con 

moltepli

ci 

tecniche, 

materiali 

e 

strument

i. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

a. Elementi essenziali per la lettura di un'opera 

d'arte.  

b. Principali forme di espressione artistica.  

1. Guardare ed osservare 

un'opera d'arte individuandone 

le principali caratteristiche. 

 È in 

grado di 

osservare

, 

esplorare, 

descriver

e e 

leggere 

immagini 

(opere 

d'arte, 

fotografie



 

 

, 

manifesti, 

ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

SUONO, ASCOLTO E VOCE 

a. I parametri del suono (altezza, intensità, 

timbro).  

b. I suoni prodotti da strumenti musicali anche 

inventati.  

c. Ascolto guidato.  

d. Gli oggetti sonori.  

e. La scrittura musicale.  

f. La voce e il canto.  

g. Il ritmo e l'improvvisazione ritmica.  

 

1. Riconoscere, produrre e 

rappresentare sonorità differenti.  

2. Usare la voce e gli 

strumenti in modo creativo.  

3. Ampliare le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione.  

4. Ascoltare e interpretare 

un brano riconoscendone la 

funzione descrittiva.  

5. Eseguire brani vocali e 

strumentali.  

 Padroneg

gia gli 

strumenti 

necessari 

ad un 

utilizzo 

consapev

ole del 

patrimoni

o 

artistico.  

 



 

 

6. Rappresentare i suoni e 

la musica con sistemi simbolici 

non convenzionali.  

7. Riconoscere il ritmo 

quale elemento costitutivo del 

linguaggio musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

USO DELLE FONTI 

a. Le fonti di informazione relative alla storia 

personale e familiare;  

b. Le fonti storiche: materiali, iconografiche, 

scritte, orali;  

c. la funzione delle fonti storiche per la 

ricostruzione storica.  

d. Fonti storiche e loro reperimento  

 

1. Riconoscere diversi tipi 

di fonte importanti per ricostruire 

la storia personale.  

2. Comprendere 

l'importanza delle fonti e di ricordi 

per costruire la storia personale.  

3. Riconoscere i diversi tipi 

di fonte (materiale, scritta, orale, 

 Riconosc

e ed 

esplora in 

modo via 

via più 

approfon

dito le 

tracce 



 

 

iconografica) e comprendere il 

lavoro dello storico.  

storiche 

presenti 

nel 

territorio.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

a. Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione.  

b. Linee del tempo.  

 

1. Rappresentare 

graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati.  

2. Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate.  

3. Comprendere l'uso della 

linea del tempo e il concetto di 

durata  

4. Utilizzare la spirale del 

tempo per studiare l'evoluzione 

degli esseri viventi.  

 Conosce 

e colloca 

nello 

spazio e 

nel 

tempo 

fatti ed 

eventi 

della 

storia 

della 

propria 

comunità, 

del 

paese, 

delle 

civiltà. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

a. Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della comunità.  

b. L'origine ed evoluzione della vita 

sulla Terra;  

c. Il Paleolitico  

d. Il Neolitico  

e. L'Età dei metalli 

1. Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l'ascolto o 

lettura di testi. 

2. Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali  

3. Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (le origini 

 Individua 

trasform

azioni 

interven

ute nelle 

strutture 

delle 

civiltà, 

nella 

storia, 



 

 

della terra, l'origine della vita e il 

Paleolitico, il Neolitico e l'età dei 

metalli).  

nel 

paesaggi

o delle 

società.  

 Utilizza 

conosce

nze e 

abilità 

per 

orientars

i nel 

presente

, per 

compren

dere i 

problemi 

fondame

ntali del 

mondo 

contemp

oraneo, 

per 

sviluppar

e 

atteggia

menti 

critici e 

consape

voli.  

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

a. Fatti ed eventi della storia personale, familiare, 

della comunità.  

b. L'origine ed evoluzione della vita sulla Terra. 

1. Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e con 

 Racconta 

i fatti 

studiati e 



 

 

c. Il Paleolitico  

d. Il Neolitico  

e. L'Età dei metalli  

risorse digitali  

2. Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite.  

sa 

produrre 

semplici 

testi 

storici  

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

a. Concetto di cittadinanza 

b. I diritti e i doveri 

c. La dichiarazione dei diritti del fanciullo 

d. La Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia  

 

1. Comprendere l’importanza della 

vita sociale  

2. Riflettere sulle conseguenze delle 

proprie azioni, nell’ottica del 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

3. Individuare la funzione delle 

regole nei diversi contesti sociali 

4. Comprendere il significato e la 

funzione delle leggi attraverso lo 

studio di alcuni articoli della 

Costituzione e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia  

5. Interagire nella vita di gruppo con 

comportamenti adeguati ai vari 

contesti sociali 

 Risp

ettare 

gli altri, 

le cose, 

l’ambien

te 

 Parte

cipare e 

collabor

are in 

modo 

costrutti

vo per 

la 

realizza

zione di 

uno 

scopo 

comune  

 Impe

gnarsi 

per 

rispettar

e le 

regole 

stabilite 

 Con



 

 

oscere 

qualche 

articolo 

della 

Costituzi

one  

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

ORIENTAMENTO 

a. Elementi di orientamento.  

 

1. Muoversi 

consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici e le mappe mentali. 

 Si 

orienta 

nello 

spazio 

fisico e 

nello 

spazio 

rappres

entato  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

a. Elementi essenziali di cartografia: 

simbologia, coordinate cartesiane, 

rappresentazionedall'alto, riduzione ed 

1. Rappresentare con punto di 

vista dall'alto e in scala ridotta 

oggetti, ambienti noti e percorsi 

 Rapp

resenta 

il 



 

 

ingrandimento;  

b. Piante, mappe e carte.  

effettuati nello spazio 

circostante.  

 

paesagg

io e 

coglie le 

caratteri

stiche in 

base 

alle 

rappres

entazio

ni  

 Legg

e e 

interpret

a 

piante, 

mappe 

e carte. 

PAESAGGIO 

a. Paesaggi naturali e antropici (uso 

umano del territorio).  

 

1. Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta.  

2. Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di 

paesaggio.  

 Con

osce e 

colloca 

nello 

spazio e 

nel 

tempo, 

fatti ed 

element

i relativi 

all'ambi

ente di 

vita, al 

paesagg

io 

naturale 



 

 

ed 

antropic

o. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

a. Danni che l'uomo può provocare 

all'ambiente.  

b. Soluzioni per diminuire l'inquinamento.  

 

1. 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.  

2. Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle 

attività umane 

 Indivi

dua 

trasform

azioni 

nel 

paesagg

io 

naturale 

ed 

antropic

o  

 

 

MATEMATICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

I NUMERI 

a. I numeri naturali da 0 a 999 (aspetto 

ordinale e cardinale);  

b. Il valore posizionale delle cifre;  

c. Concetto di maggiore, minore e uguale;  

d. Concetto di precedente e successivo;  

e. Addizione e sottrazione tra numeri naturali 

con e senza cambio, e con più cambi;  

f. Concetto di resto e differenza;  

g. Le proprietà dell'addizione e della 

sottrazione;  

1. Riconoscere nella scrittura in 

base dieci dei numeri il valore 

posizionale delle cifre dallo 0 al 

999;  

2. Conoscere l'ordinalità dei 

numeri;  

3. Stabilire relazioni tra i numeri 

utilizzando i simboli >< =;  

4. Ordinare i numeri in ordine 

crescente e decrescente;  

 S

viluppa 

un 

atteggia

mento 

positivo 

rispetto 

alla 

matema

tica, 



 

 

h. Moltiplicazioni con numeri naturali con e 

senza cambio, e con più cambi;  

i. La divisione come ripartizione e 

contenenza;  

j. Le tabelline dall'1 al 10;  

k. Divisioni semplici con una cifra al divisore, 

anche con il resto;  

l. Divisioni con una cifra al divisore e più di 

due al dividendo;  

m. Significato e comportamento del numero 0 

e del numero 1 nelle quattro operazioni;  

n. Calcolo orale e mentale rapido;  

o. Le migliaia;  

p. Moltiplicazioni per 10, 100, 1000;  

q. L'euro;  

r. La frazione: suddivisione in parti uguali di 

figure geometriche e oggetti.  

 

 

 

 

5. Numerare in ordine progressivo 

e regressivo;  

6. Eseguire addizioni e sottrazioni 

tra numeri naturali con e senza 

cambio;  

7. Comprendere i concetti di resto 

e differenza nella sottrazione;  

8. Applicare le proprietà 

dell'addizione e della 

sottrazione per facilitare il 

calcolo orale e mentale;  

9. Eseguire moltiplicazioni tra i 

numeri naturali con e senza 

cambio;  

10. Memorizzare le tabelline per 

facilitare il calcolo mentale e 

scritto;  

11. Eseguire semplici divisioni che 

prevedano anche un resto; 

Comprendere il significato dei 

numeri 1 e 0 nelle quattro 

operazioni;  

12. Comprendere il concetto di 

migliaio;  

13. Acquisire il valore posizionale 

delle cifre dei numeri oltre il 

1000;  

14. Eseguire addizioni, 

moltiplicazioni e sottrazioni con 

più cambi; 

attraver

so 

esperien

ze 

scientific

he che 

gli 

hanno 

fatto 

intuire 

come gli 

strumen

ti 

matema

tici che 

ha 

imparat

o a 

utilizzar

e siano 

utili per 

operare 

nella 

realtà;  

 S

i muove 

con 

sicurezz

a nel 

calcolo 

scritto e 

mentale 

con i 



 

 

numeri 

naturali;  

 R

iconosc

e ed 

utilizza 

rappres

entazio

ni 

diverse 

di 

oggetti 

matema

tici.  

 

SPAZIO E FIGURE 

a. Simmetria di una figura;  

b. Le principali figure geometriche del piano e 

dello spazio;  

c. Rette incidenti, parallele e perpendicolari;  

d. Il concetto di perimetro delle figure piane;  

e. Gli angoli: prime classificazioni.  

 

1. Descrivere gli elementi 

significativi di una figura ed 

identificare, se possibile, gli 

eventuali elementi di simmetria;  

2. Costruire mediante modelli, 

disegnare, denominare e 

descrivere le linee e alcune 

fondamentali figure 

geometriche del piano e dello 

spazio;  

3. Identificare il perimetro di una 

figura piana;  

4. Individuare gli angoli in figure e 

contesti diversi;  

5. Conoscere ed utilizzare la 

terminologia e le definizioni 

specifiche relative ai poligoni.  

 P

ercepisc

e e 

rappres

enta 

forme, 

relazioni 

e 

strutture 

che si 

trovano 

in 

natura o 

che 

sono 

state 

create 

dall'uo



 

 

mo, 

utilizzan

do 

semplici 

strumen

ti per il 

disegno 

geomet

rico;  

 D

escrive 

e 

classifica 

figure in 

base a 

specifich

e 

caratteri

stiche 

geomet

riche.  

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

a. Problemi con una domanda da risolvere con le 

quattro operazioni e con operatori diversi;  

b. Problemi con più domande da risolvere con le 

quattro operazioni e con operatori diversi;  

c. Problemi con le misure di lunghezza, capacità, 

peso, tempo;  

d. Problemi relativi al peso netto, lordo e alla tara;  

e. Problemi relativi all'utilizzo dell'euro;  

f. Problemi relativi alla geometria delle figure 

piane (perimetro);  

g. Elementi delle rilevazioni statistiche: tabelle di 

1. Esplorare, rappresentare 

e risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni;  

2. Riconoscere i dati di un 

problema;  

3. Individuare la domanda 

in un testo problematico;  

4. Formulare una domanda 

pertinente al testo 

problematico;  

 Legge e 

compren

de testi 

che 

coinvolg

ono 

aspetti 

logici e 

matemat

ici;  

 Riesce a 



 

 

frequenza, rappresentazioni grafiche;  

h. Situazioni certe e incerte;  

i. Qualificazione delle situazioni incerte;  

j. Il lessico delle unità di misura convenzionali;  

k. Il sistema di misura;  

l. La convenzionalità della misura. 

5. Formulare ipotesi di 

soluzione;  

6. Individuare eventuali 

dati inutili in un testo 

problematico;  

7. Riconoscere la 

pertinenza o meno della 

domanda in un testo 

problematico;  

8. Inventare testi 

problematici partendo da una 

domanda;  

9. Inventare testi 

problematici partendo da una 

operazione;  

10. Individuare l'insufficienza 

di dati in un testo problematico;  

11. Affrontare situazioni 

problematiche in cui vengono 

utilizzate le misure di peso, 

lunghezza, capacità;  

12. Affrontare situazioni 

problematiche relative al peso   

netto,lordo, tara;  

13. Affrontare situazioni 

problematiche relative all'euro;  

14. Affrontare situazioni 

problematiche relative alla 

geometria delle figure piane, in 

particolare al loro perimetro.  

15. Porsi domande su 

alcune situazioni concrete;  

16. Individuare a chi 

risolvere 

facili 

problemi 

in tutti 

gli ambiti 

di 

contenut

o;  

 Rileva 

dati 

significati

vi, li 

analizza, 

li 

interpret

a, 

sviluppa 

ragiona

menti 

sugli 

stessi 

utilizzan

do 

consape

volment

e 

rapprese

ntazioni 

grafiche 

e 

strument

i di 

calcolo.  



 

 

richiedere informazioni;  

17. Raccogliere, classificare 

e rappresentare i dati in tabelle 

di frequenza mediante 

rappresentazioni grafiche;  

18. Riconoscere se un 

situazione è certa o incerta;  

19. Qualificare l'incertezza 

di una situazione in base alle 

informazioni possedute;  

20. Effettuare misure dirette 

e indirette di grandezze ed 

esprimerle secondo unità di 

misura convenzionali e non;  

21. Esprimere misure 

utilizzando multipli e 

sottomultipli delle unità di 

misura.  

 

SCIENZE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI  

a. Il metodo sperimentale 1. Individuare la struttura di 

semplici oggetti e analizzarne 

le qualità e le proprietà.  

2. Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà.  

3. Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze, al 

movimento, al calore, … 

• Osserva, 

analizza 

e 

descrive 

fenomen

i 

apparten

enti alla 

realtà 

naturale 



 

 

e agli 

aspetti 

della vita 

quotidia

na, 

formula 

ipotesi e 

verifica, 

utilizzan

do 

semplici 

schemati

zzazioni 

e 

modelliz

zazioni.  

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

a. Viventi, non viventi.  

b. Classificazioni dei viventi e loro caratteristiche.  

 

1. Osservare i momenti 

significativi nella vita di piante e 

animali individuando 

somiglianze e differenze.  

2. Osservare le 

caratteristiche della terra, della 

acqua e dell'aria.  

3. Osservare e 

interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad 

opera dell'uomo.  

  

 Riconosc

e le 

principali 

interazio

ni tra 

mondo 

naturale 

e 

comunit

à 

umana, 

individua

ndo 

alcune 

problem

aticità 



 

 

dell'inter

vento 

antropic

o negli 

ecosiste

mi.  

 

L’ UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE   

a. Adattamento all'ambiente, ecosistemi e catene 

alimentari.  

 

1. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente  

2. Riconoscere i bisogni degli 

organismi viventi in relazione 

con i loro ambienti. 

 Utilizza il 

proprio 

patrimon

io di 

conosce

nze per 

compren

dere le 

problem

atiche 

scientific

he di 

attualità 

e per 

assumer

e 

comport

amenti 

responsa

bili in 

relazione 

al 

proprio 

stile di 

vita, alla 

promozi



 

 

one della 

salute e 

all'uso 

delle 

risorse.  

 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

VEDERE E OSSERVARE  

a. Proprietà e caratteristiche dei materiali e 

degli strumenti più comuni.  

b. Modalità di manipolazione in sicurezza dei 

materiali e degli strumenti più comuni.  

 

1. Eseguire semplici misurazioni 

arbitrarie e convenzionali 

sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione.  

2. Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  

3. Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle, disegni, brevi frasi e 

testi.  

4. Ricavare informazioni utili per 

l'uso di un gioco o di un 

giocattolo.  

 Conosce 

e utilizza 

semplici 

oggetti e 

strument

i di uso 

quotidia

no ed è 

in grado 

di 

descriver

ne la 

funzione 

principal

e e la 

struttura 

e di 

spiegarn

e il 

funziona



 

 

mento.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

a. Oggetti di uso comune, semplici artefatti. 

b. Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni 

e trasformazione nel tempo. 

 

1. Pianificare la 

fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli 

strumenti, i materiali necessari e 

la sequenza delle operazioni. 

2. Prevedere le 

conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o 

relative alla propria classe. 

 Progetta 

e 

realizza 

semplici 

manufatt

i e 

strument

i 

spiegand

o le fasi 

del 

processo

.  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

a. Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio    dei 

materiali.  

b. Terminologia specifica. 

1. Smontare semplici oggetti.  

2. Eseguire interventi di decorazione 

sul proprio corredo scolastico.  

 Utilizza le 

più comuni 

tecnologie, 

individuand

o le 

soluzioni 

potenzialm

ente utili ad 

un dato 

contesto 

applicativo, 

a partire 

dall'attività 

di studio. 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 Conoscenze 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

a. La respirazione e la corsa.  

b. Giochi motori che implicano motricità fine.  

c. L'equilibrio e la coordinazione motoria.  

d. Movimenti liberi e organizzati. 

 

 

1. Esprimersi e comunicare con il 

corpo.  

2. Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro.  

3. Utilizzare in forma originale 

schemi motori e posturali.  

4. Elaborare ed eseguire sequenze 

di movimenti individuali e 

collettivi.  

 Acquisi

sce 

consap

evolezz

a di sé 

attrave

rso la 

percezi

one del 

proprio 

corpo 

e la 

padron

anza 

degli 

schemi 

motori 

e 

postura

li.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 

 

a. Giochi di ruolo ed espressivi.  

b. I movimenti, le andature, la mimica, le 

drammatizzazioni.  

c. Giochi di gruppo.  

d. Attività individuali e collettive. 

1. Esprimersi e comunicare con il 

corpo.  

2. Coordinare il corpo con finalità 

mimiche ed espressive.  

3. Utilizzare e rielaborare 

creativamente giochi provenienti 

dalla tradizione popolare.  

 Utilizza 

il 

linguag

gio 

corpor

eo e 

motori



 

 

4. Utilizzare in forma originale 

schemi motori e posturali. 

5. Elaborare ed eseguire sequenze 

di movimenti individuali e 

collettive.  

o per 

comuni

care ed 

esprim

ere i 

propri 

stati 

d'anim

o.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

a. L’equilibrio e la coordinazione motoria. 

b. Giochi di ruolo ed espressivi.  

c. Giochi di gruppo e di ruolo.  

 

 

1. Esprimersi e comunicare con il 

corpo.  

2. Riconoscere, assumere e 

condividere regole di gioco.  

3. Utilizzare e rielaborare 

creativamente giochi provenienti 

dalla tradizione popolare.  

4. Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro.  

5. Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco 

collaborando con gli altri.  

 Compren

de, 

all'interno 

delle 

varie 

occasioni 

di gioco e 

di sport, il 

valore 

delle 

regole e 

l'importa

nza di 

rispettarle

.  

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

a. La respirazione e la corsa.  

b. Giochi motori che implicano motricità fine.  

c. L'equilibrio e la coordinazione motoria.  

d. Movimenti liberi e organizzati.  

e. Attività individuali e collettive. 

1. Esprimersi e comunicare con il 

corpo.  

2. Riconoscere, assumere e 

condividere regole di gioco.  

3. Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro.  

4. Partecipare attivamente alle varie 

 Agisce 

rispettan

do i 

criteri 

base di 

sicurezza 

per sé e 



 

 

forme di gioco collaborando con 

gli altri.  

5. Utilizzare schemi motori e 

posturali corretti.  

6. Elaborare ed eseguire sequenze 

di movimenti individuali e 

collettive in modo adeguato 

per gli 

altri.  

 

 


