
 

PROGRAMMAZIONE  ANNUALE ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO 
  

A. S. 2019-2020 CLASSI TERZE 
  
LINGUA INGLESE 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVO 

1. ASCOLTO  Comprende brevi messaggi orali 
 

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante 

a)Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano pronunciati lentamente e 
chiaramente  relativi  agli  argomenti  affrontati. 
 

b) Associare immagini a parole 
2. PARLATO  Ripete semplici frasi relative ai 

temi trattati 
 

Comunica in modo comprensibile, 
con brevi frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni  semplici 
e  di 
routine. 

a)Ripetere semplici frasi riferite a contenuti noti. 
 

b)Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare,  utilizzando  termini  adatti  alla  situazione 

3. LETTURA  - Riconosce semplici parole 
 

-Comprende brevi messaggi scritti 

a) Comprendere parole e/o brevi frasi accompagnate da 
supporti visivi e/o sonori, già acquisite a livello orale. 

4. 
SCRITTURA 

- Scrive semplici vocaboli  a) Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe 

 
  
OBIETTIVI MINIMI Lingua inglese classe III 
  
1-ASCOLTO 
Ascoltare e comprendere saluti e le principali espressioni di presentazione personale 
Associare parole ad immagini in ambiti lessicali relativi alla vita quotidiana 
ascoltare, comprendere ed eseguire semplici comandi in situazione di gioco 
ascoltare e comprendere brevi istruzioni di carattere pratico 
ascoltare e mimare canzoni e filastrocche 
PARLATO 
Ripetere parole con il supporto di immagini 
Denominare  oggetti  indicati 
rispondere con affermazione o negazione a semplici domande relative ad un contesto fami- liare 
partecipare ad una canzone eventualmente attraverso il mimo 
partecipare a situazioni di gioco nel gruppo classe 
Memorizzare brevi canzoni e semplici filastrocche 
LETTURA 
riconoscere parole con il supporto di immagini 
  
 

 



 

 
 
GEOGRAFIA CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVO 

1. ORIENTAMENTO  - L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche,  utilizzando 
riferimenti  topologici  e  punti 
cardinali. 

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

2. LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
Ricava  informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche,  satellitari  e 
fotografiche). 

a)Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti  noti  (pianta  dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati  nello spazio 
circostante. 
b) Leggere e interpretare la pianta  dello spazio 
vicino. 

3. PAESAGGIO  Riconosce e denomina i principali 
“oggetti”  geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura) con particolare attenzione 
a 
quelli del proprio territorio. 

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

4. REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconosce le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 
Riconosce la presenza delle 
connessioni tra elementi fisici e 
antropici. 

a)Comprendere che il territorio è  uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 
b)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. 

 
  
OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA classe III 
  
ORIENTAMENTO 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Leggere la pianta dello spazio vicino. 
PAESAGGIO 

 



 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 
del proprio territorio. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
  
 
MATEMATICA CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVI 

1. NUMERI  L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri  naturali 
 

Riconosce 
rappresentazioni 
diverse di  oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni) 

A Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
B Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
C Confrontare e ordinare quantità e numeri naturali. 
D Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
E Conoscere  con  sicurezza  le  tabelline  della  moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 
F Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali avendo 
padronanza degli algoritmi scritti usuali. 
G Acquisire il concetto di frazione. 
H Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli  sulla  retta  ed  eseguire  semplici  addizioni  e 
sottrazioni con riferimento alle monete. 

2. SPAZIO E 
FIGURE 

Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 
 

Descrive, denomina e 
classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina  misure, 
progetta e costruisce 
modelli  concreti  di 
vario tipo. 
 

Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico 
(riga, squadra) e i più 
comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro...). 

A Costruire gli angoli, riconoscerli e classificarli 
B Riconoscere, denominare e descrivere  figure  geometriche 
del piano e dello spazio individuando gli elementi significativi e 
le proprietà 
C Individuare operativamente figure simmetriche e simmetrie 
interne  alle  figure. 
D Conoscere il concetto di  orizzontale e verticale, di 
parallelismo e perpendicolarità 
E Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli 
materiali anche nello spazio. 
F Distinguere il concetto di perimetro da quello di area 

 



 

3. RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Ricerca dati per 
ricavare  informazioni 
e costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e  grafici). 
 

Ricava  informazioni 
anche da dati 
rappresentati in tabelle 
e grafici 
 

Riconosce e 
quantifica, 
in casi semplici, 
situazioni di 
incertezza. 

A Leggere,  osservare  e  interpretare  diagrammi, tabelle  e 
grafici. 
B Raccogliere  dati,  mediante  osservazioni  e  questionari,  e 
saperli rappresentare con tabelle e grafici. 
C Effettuare  misurazioni  in  contesti  conosciuti  utilizzando 
sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 
D In  situazioni  concrete  riconoscere  eventi  certi,  possibili  e 
impossibili. 
E Scomporre una procedura complessa in una successione di 
azioni  semplici 
F Argomentare  sui  criteri  che  sono  stati  usati  per  realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

4. RICONOSCERE, 
RAPPRESENTARE 
E RISOLVERE I 
PROBLEMI 

- Riesce a risolvere 
facili problemi i 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

A Esplorare situazioni problematiche che richiedono le quattro 
operazioni prestando attenzione al processo risolutivo 
B Comprendere e verbalizzare le strategie risolutive scelte per 
la risoluzione di una  situazione problematica e usare i simboli 
matematici per rappresentarla. 

 
  
  

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

TRAGUARDO COMUNE AI TRE INDICATORI: Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato 
ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
  
OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA classe III 
  
NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare quantità e numeri naturali 
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali avendo padronanza degli algoritmi scritti usuali. 
Acquisire il concetto di frazione. 
 
SPAZIO E FIGURE 
Usare in modo operativo il concetto di angolo e saperli riconoscere 
Riconoscere le principali figure geometriche del piano 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Leggere e osservare diagrammi, tabelle e grafici. 

 



 

Effettuare  misurazioni in contesti  conosciuti  utilizzando  sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 
 
RICONOSCERE, RAPPRESENTARE E RISOLVERE I PROBLEMI 
Risolvere situazioni problematiche con il supporto di immagini riconoscendo il processo risolutivo. 
  
 
 
 
SCIENZE CLASSI III 
  
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVO 

1. ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Con l’aiuto dell’insegnante e dei 
compagni osserva e descrive i 
fenomeni formula domande, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. 
 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

A Individuare, attraverso l’osservazione 
diretta le proprietà dei tre stati  della materia 
B Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni  problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
C Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana  legati  al  cibo,  all’aria, all’acqua, 
al calore, al suolo 

2. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

- Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

A Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali. 
B Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
C Osservare con uscite all’esterno porzioni di 
ambienti naturali vicini, individuandone gli 
elementi che li caratterizzano. 
D Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali  e quelle ad opera 
dell’uomo 
E Le trasformazioni della Terra: Big Bang, 
dinosauri, primati. 

3. L'UOMO, I VIVENTI 
E L'AMBIENTE 

Comincia a conoscere lo sviluppo 
del proprio corpo e il suo 
funzionamento ed ha cura della sua 
salute. 
 

Ha atteggiamenti di rispetto e cura 
verso l’ambiente (scolastico, 
sociale e naturale) 
che condivide con gli altri 

A Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
B  Riconoscere  in  altri  organismi  viventi 
bisogni analoghi  ai  propri. 

Traguardi comuni ai tre 
indicatori 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 



 

-Espone cio’ che ha osservato e/o sperimentato con un linguaggio adeguato 

 
  
OBIETTIVI MINIMI SCIENZE classe III 
  
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
Descrivere, attraverso l'osservazione diretta, semplici fenomeni della vita quotidiana. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
  
EDUCAZIONE FISICA CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVO 

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

-L’alunno acquisisce consapevolezza 
di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
cominciando ad adattarsi alle 
variabili  spaziali  e  temporali 
contingenti. 

A Coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc…) 
 

B Comincia a valutare traiettorie, distanze e 
ritmi  esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie.  
 

C Organizza il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli  altri 

2 Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo- 
espressiva 

- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo. 

A Utilizza modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
B Eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali  e  collettive. 

3 Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

-Sperimenta progressivamente 
gestualità  tecniche  in   una pluralità 
di esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport 

A Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 
B Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
C Rispettare le regole nella competizione 
sportiva e saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. 

4 Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-Agisce rispettando le regole 
muovendosi nella sicurezza per sé e 
per gli altri 

A Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
B Utilizzare consapevolmente le proprie 
capacità motorie e modificarne l’intensità dei 
canali valutando anche le capacità degli altri.  

 



 

C Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
D Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

 
  
OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe III 
 
1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 
- Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati fra loro in forma successiva. 
  
2.  Il  linguaggio  del  corpo  come  modalità  comunicativo-espressiva 
- Esegue semplici sequenze di movimento. 

 
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Collabora con gli altri durante i giochi di squadra organizzati. 

 
4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 
  
 
 
 
 
 
MUSICA CLASSI III 
  
TRAGUARDO  OBIETTIVI 

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
 
 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 
 
 

Esegue con la voce, con il corpo e gli strumenti schemi 
elementari di articolazioni timbriche, ritmiche, melodiche. 
 
 

A-Utilizzare la voce per esprimere stati d'animo 
 anche improvvisando. 
B-Conoscere e classificare strumenti musicali 
C-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
D- Valutare aspetti funzionali all'espressività 
(anche emotiva) in brani musicali di vario 
genere e stile. 
E -Avvicinarsi alla conoscenza del linguaggio 
convenzionale della musica ( pentagramma, 
note). 
F -Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 

 



 

Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali ed esplora 
strumenti appartenenti a culture e generi differenti 

 
  
OBIETTIVI MINIMI MUSICA classe III 
  
Utilizzare la voce per esprimere stati d’animo. 
Avvio alla conoscenza di alcuni strumenti musicali 
Intuire che la musica ha un linguaggio convenzionale. 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO 

(CIÒ CHE 
VALUTO) 

OBIETTIVI 

 



 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

L' alunno partecipa 
a scambi 
comunicativi  in 
modo  pertinente 
allo scopo 
all'argomento   e 
alla situazione 

1   Ascolto e parlato 
A Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
B Comprendere l’argomento e le   informazioni principali di  discorsi 
affrontati in  classe. 
C  Ascoltare  testi  narrativi  ed  espositivi  mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 
D Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco  o  un’attività 
conosciuta. 
E    Raccontare    storie    personali    o    fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
F Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
G Ascoltare e comprendere testi dalle diverse tipologie testuali. 
H Partecipare attivamente a letture ad alta voce. 

2. LETTURA  Legge e 
comprende gli 
elementi essenziali 
e gli scopi delle 
diverse tipologie 
testuali e li usa 
(consapevolmente) 

2   Lettura 
A Padroneggiare la lettura strumentale  sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
B  Prevedere  il  contenuto  di  un  testo  semplice  in 
base ad alcuni elementi come il titolo  e  le immagini. 
C Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni. 
D Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, 
E Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
F Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni 
utili ad ampliare conoscenze su  temi noti. 
G Leggere e riconoscere le tipologie testuali. 
H Leggere e confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 
specifiche ( ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa , 
differenze tra testo orale  e testo scritto ecc. ). 

3. SCRITTURA  Produce semplici 
testi narrativi e de- 
scrittivi 

3 Scrittura 
A Scrivere sotto dettatura curando in  modo particolare   l’ortografia. 
B Produrre frasi semplici e compiute, anche strutturate  in  brevi  testi, 
che  rispettino   le convenzioni ortografiche e la tipologia testuale. 
C Produrre semplici testi , anche in formato digitale, con scopi 
diversificati, legati a situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare) e non. 
. 

 
  
  

 



 

4. LESSICO  Accresce il proprio 
lessico e lo usa fun- 
zionalmente ad uno 
scopo 

4  Acquisizione  ed  espansione  del  lessico  ricettivo  e 
produttivo 
A Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
B   Ampliare   il   patrimonio   lessicale   attraverso 
esperienze  scolastiche  ed  extrascolastiche  e  attività di 
interazione orale e di lettura. 
C Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
D    Effettuare    semplici    ricerche    su    parole    ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso (uso 
del vocabolario). 

5. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riflette sulla lingua 
classificando le pa- 
role, 
manipolandone le 
desinenze, 
manipolando la 
sintassi 
funzionalmente ad uno 
scopo 

5 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua. 
A - Applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione  scritta. 
B-Conoscere gli elementi principali della lingua e saperli usare 
consapevolmente. 
C-  Riconoscere  una  frase  costituita  dagli  elementi 
essenziali e saperla analizzare (Analisi Logica). 
D- Classificare secondo  i criteri dell'Analisi Grammaticale. 
E Conoscere e coniugare verbi ausiliari e delle 3 coniugazioni. 

 
  
ITALIANO OBIETTIVI MINIMI 
 
ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e comprendere le informazioni principali sulle conversazioni affrontate in classe e/o delle storie 
lette dall’insegnante. 
Raccontare in modo comprensibile un’esperienza personale rispettando l’ordine dei fatti (prima  -dopo-  poi). 
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni. 
Ascoltare e comprendere brevi testi cogliendo gli elementi essenziali. 
  
2.LETTURA 
Leggere un semplice testo rispettando la punteggiatura forte. 
Leggere brevi testi cogliendone il senso globale. 
Intuire il contenuto di un testo attraverso le immagini. 

 
SCRITTURA 
Scrivere frasi semplici e compiute rispettando le convenzioni ortografiche di base. 
Produrre brevi testi di vario tipo con l’aiuto di schemi o immagini. 

 
LESSICO 
Migliorare il patrimonio lessicale attraverso nuove parole. 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche. 
Conoscere alcune delle parti variabili (nome – azione). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVI 

1 Uso delle fonti  Riconosce le fonti 
come tali e le 
interpreta per trarre 
informazioni  sul 
passato vicino e 
lontano 

1 Uso delle fonti 
A Riconoscere i diversi tipi di fonte e gli esperti della ricerca 
storica. 
B Individuare  le  tracce  e  usarle  come  fonti per produrre 
conoscenze. 
C Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

2 Organizzazione 
delle 
informazioni 

Ricostruisce un 
avvenimento storico 
attraverso 
informazioni e co- 
noscenze. 

2 Organizzazione delle informazioni 
A Rappresentare graficamente e verbalmente le proprie attività, i 
fatti vissuti e narrati. 
B  Riconoscere  relazioni  di  successione  e  di 
contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
C Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale …). 
D Elaborare contenuti o informazioni secondo diverse modalità. 

3 Strumenti 
concettuali 

Comprende 
avvenimenti,  fatti  e 
fenomeni delle 
società e civiltà 
vicine e lontane. 

3 Strumenti concettuali 
A Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o 
lettura  di  testi  dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato. 
B Organizzare le conoscenze acquisite in semplici  schemi 
temporali. 
C  Individuare  analogie  e  differenze  attraverso 
il  confronto  tra  quadri  storico-sociali  diversi, lontani nello spazio 
e nel tempo. 
- D Utilizzare una mappa concettuale o altri strumenti di sintesi. 
 

4 Produzione 
scritta e orale 

Comunica 
conoscenze e 
concetti e le loro 
relazioni  attraverso 
colloqui  orali,  testi 
scritti  e attività 
grafica. 

4   Produzione scritta e orale 
A Esprimere concetti  appresi  mediante  grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
B Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 



 

 
 STORIA OBIETTIVI MINIMI 
  
1. USO DELLE FONTI 
Individuare vari tipi di fonti in base all’esperienza concreta. 
Ricavare, guidato, informazioni dalle fonti con guida. 
 
 2.ORGANIZZAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI 
Cogliere le trasformazioni di oggetti, persone, ambienti nel tempo. 
Ordinare cronologicamente sequenze e fatti e visualizzare la successione sulla linea del tempo. 
 
3.STRUMENTI  CONCETTUALI 
Comprendere, con guida, avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà vicine e lontane 
Avvio all’acquisizione di contenuti di tipo storico. 
Avvio all’organizzazione delle conoscenze acquisite (metodo di studio). 

 
4.PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre le conoscenze apprese mediante l’aiuto di immagini e mappe concettuali. 
Riferire semplici avvenimenti storici con l’ausilio di immagini. 
Esporre con codice non verbale le conoscenze apprese. 
Utilizzare strumenti semplificati per orientarsi nella disciplina. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE CLASSI III 
  
INDICATORE  TRAGUARDO  OBIETTIVI 

1 Esprimersi e 
comunicare 

L'alunno utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre e rielaborare 
in modo creativo le  immagini 
con  molteplici tecniche 
materiale e strumenti grafico 
espressivi, pittorici e plastici. 

1 Esprimersi e comunicare 
A Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
B Elaborare creativamente produzioni perso- 
nali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
C Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici  e 
multimediali. 

2 Osservare e 
leggere le imma- 
gini 

E' in grado di osservare, 
esplorare, descrivere, leggere le 
immagini di vario tipo e i 
messaggi  multimediali. 
 

Individua i principali aspetti 
formali dell'opera d'arte, ap- 
prezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da cul- 
ture diverse dalla propria. 

2 Osservare e leggere le immagini 
A Guardare e osservare un’immagine descrivendo  gli 
elementi  formali,  utilizzando  le  regole della 
percezione visiva e l’orientamento  nello spazio. 
B Riconoscere in un testo iconico-visivo linee, colori, 
forme individuando il loro significato espressivo. 
C Identificare nel fumetto il ruolo dell'immagine 
e il suo ruolo nella sequenza narrativa. 

3 Conoscere  i 
principali beni 
artistici del proprio 
territorio e 
manifestare 
sensibilità e ri- 
spetto per la loro 
salvaguardia. 

Conosce i principali beni arti- 
stici del proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 

3 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
A Individuare in un’opera d’arte il messaggio 
espressivo globale. 
B Familiarizzare con alcune forme di arte e 
di  produzione  artigianale  appartenenti  alla propria e 
ad altre culture. 
C Gradualmente riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del  patrimonio 
ambientale e urbanistico e i  principali monumenti 
storico-artistici. 

 
  
ARTE E IMMAGINE OBIETTIVI MINIMI 
  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 



 

 Rappresentare la realtà percepita. 
 Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso semplici produzioni personali, usando anche tecniche diverse. 

 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
 
Osservare immagini di diverso tipo e individuare le caratteristiche principali attraverso domande-stimolo 
 dell’insegnante. 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Intuire, in un’opera d’arte, il messaggio espressivo globale (con guida). 
  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSI III 
  
TRAGUARDO  OBIETTIVI 

Partecipa alla vita scolastica ed extra 
tra-scolastica in modo attivo, 
responsabile, autonomo e solidale 
(in previsione di una cittadinanza 
attiva e responsabile, anche in 
relazione al panorama europeo). 

A Rispettare le regole di conversazione. 
B Rispettare le regole di convivenza scolastica. 
 

C Rispettare e curare l’ambiente scolastico (in modo che sia decoroso). 
 

D Aver cura di se stessi e degli altri (nell'igiene, nell'alimentazione, 
nell'uso delle tecnologie, sul posto di lavoro). 
 

E Aver cura della propria scuola; aver cura dell'ambiente. 
F Comprendere il valore condiviso ed irrinunciabile della legalità. 
 

G Comprendere il valore della responsabilità individuale nell'agire 
collettivo. 
 

H Conoscere e rispettare i diritti inviolabili della persona sanciti dalle 
dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo. 

I Riconoscere e segnalare tempestivamente episodi di prevaricazione 
fino al bullismo. 

J Avvio all'uso consapevole della tecnologia e dei social. 

 
  
ATTIVITA’  ALTERNATIVA CLASSI III 
  
indicatore  traguardo (ciò che 

valuto) 
obiettivo 

 



 

Sviluppare le abilità sociali 
, promuovere la 
cooperazione e la 
mediazione del  conflitto 
tra  pari. 

L’alunno/a si rapporta in    
modo costruttivo e creativo    
con gli altri, sa confrontarsi     
e sostenere le proprie idee;     
ha sviluppato il senso    
dell’identità personale,  
conosce le proprie esigenze    
e i propri sentimenti, sa     
controllarli ed esprimerli in    
modo adeguato; ha   
sviluppato un’adesione  
consapevole a valori   
condivisi e atteggiamenti   
cooperativi, collaborativi e   
di solidarietà; compie scelte    
e agisce in modo    
consapevole 

1) Partecipa in 
maniera costruttiva al 
miglioramento della 
convivenza scolastica 
e al rafforzamento 
della coesione del 
gruppo-classe e in 
società. 

2) Pone in essere 
comportamenti 
preventivi e /o di 
contrasto verso ogni 
forma di violenza e 
sopraffazione. 

3) E' consapevole 
delle situazioni a 
rischio in cui può 
venirsi a trovare e le 
sa affrontare con 
fermezza e 
responsabilità. 

A) Riconoscere i comportamenti "errati" nell'ambiente 
scolastico e non. 
B) Identificare i comportamenti caratterizzati da prepotenza 
e prevaricazione. 

A) Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà 
diffusa. 
B) Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di 
educazione alla convivenza e alla coesione sociale. 

A) Identificare il bullismo nelle sue varie forme 

 
  
 
OBIETTIVI MINIMI 

 

1 Comprende se un comportamento è corretto o scorretto dal punto di vista della convivenza 

civile 

2 Riconosce che ci possono essere atti di prevaricazione. 

2 Promuovere pratiche di educazione alla coesione sociale. 
 
 



 

 
 
  
TECNOLOGIA CLASSI TERZE  
indicatore  traguardo  obiettivo 

VEDERE E 
OSSERVARE 

1. L’alunno riconosce i vari 
materiali e le loro 
caratteristiche. 

a)Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi sull’ambiente scolastico o 
sulla 
propria abitazione (geo) 
b)Effettuare prove ed esperienze su 
materiali di uso comune (scie) 
c) Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
diagrammi, disegni, testi (mate e 
scie) 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Prevede le conseguenze di 
alcune azioni operative 

a) Effettuare stime approssimative 
su 
pesi o misure di oggetti 
nell’ambiente 
scolastico (mate) 
b) Essere consapevoli di eventuali 
conseguenze di alcuni 
comportamenti 
personali (scie) 
c) utilizzare linguaggio 
computazionale e coding per 
pianificare azioni 
d) scegliere i materiali con 
caratteristiche diverse a seconda del 
progetto da realizzare 

3. INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato 

a)Realizzare semplici oggetti 
descrivendo la sequenza delle 
operazioni (arte e imm, inglese) 
b)Eseguire alcune opere di 
decorazione 
della classe (arte e imm, inglese) 
c) Accedere ad Internet per cercare 
informazioni (per esempio, siti 
meteo e siti per ragazzi) 
d) progettare e realizzare semplici 
contenuti digitali 

 

 


