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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 2 
(ai sensi delle Indicazioni nazionali 04.09.2012) 

 

Titolo: 

“MOMENTI MITICI” 

Classe terza 

 

TEMPI: DICEMBRE-GENNAIO 

Secondo bimestre  

Competenze chiave  

1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

ITALIANO 
 
Ascolto e parlato 
Obiettivi : Ascoltare, comprendere e fornire informazioni; esprimere sentimenti e stati d’animo 
relativi a vissuti; ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale; Esporre 
conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato. 
Contenuti / Attività   

● Le caratteristiche di persone reali e personaggi fantastici. 
● Il Natale, le attività scolastiche e il tempo libero nel periodo invernale. 
● Storie sull’inverno e il Natale. 



● La preistoria. 
 
Lettura 
Obiettivi: sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura; leggere testi descrittivi 
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali; leggere testi 
narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale; leggere testi narrativi individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni temporali e logiche; leggere testi narrativi e cogliere la 
struttura; leggere testi narrativi individuando le informazioni principali; leggere e individuare 
alcune caratteristiche della narrazione fantastica; leggere e comprendere testi regolativi in vista di 
scopi pratici; leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi; leggere testi 
informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze; leggere semplici testi poetici 
cogliendo il senso e alcune caratteristiche. 
Contenuti / Attività 

● Il piacere della lettura 
● I dati uditivi nelle descrizioni. 
● Lettura attiva di racconti sull’inverno. 
● L’ordine cronologico del testo narrativo. 
● Lettura attiva del testo narrativo. 
● Inizio, sviluppo e conclusione della storia. 
● Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi. 
● La fiaba. 
● Il mito. 
● La leggenda. 
● La lettera personale. 
● Il testo scientifico. 
● Le istruzioni per un’attività. 
● Le onomatopee. 

 
Scrittura 
Obiettivi: produrre testi descrittivi connessi a situazioni quotidiane e/o fantasiose; produrre testi 
per esprimere emozioni;produrre testi per raccontare storie fantastiche; produrre testi regolativi 
legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane; produrre testi espositivi per relazionare 
su argomenti di studio; sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo; sperimentare 
tecniche di riduzione del testo. 
Contenuti / Attività 

● La descrizione di personaggi reali e fantastici. 
● la lettera personale. 
● I fumetti. 
● Il mito. 
● La fiaba. 
● Le istruzioni per realizzare manufatti. 
● La ricerca disciplinare. 
● la filastrocca. 
● Le tecniche per avviare al riassunto. 

 
Riflessioni sugli usi della lingua 
Obiettivi: Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole. 

 



Contenuti / Attività 
● I nomi, gli articoli, gli aggettivi qualificativi, le preposizioni. 

INGLESE 
 
MISSION 2 
Obiettivi:  
 leggere un’immagine; ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone; cantare una 
canzone in lingua inglese; ascoltare e decodificare un fumetto attraverso la lettura di immagini e 
l’associazione immagine-parola; drammatizzare una storia a fumetti; discriminare e utilizzare 
There is/there isn’t, There are/there aren’t; leggere e comprendere un testo; porre domande 
utilizzando la struttura: Is there…? Are there…?; rispondere utilizzando risposte brevi; discriminare 
e riprodurre i suoni V e W a inizio parola; riconoscere e utilizzare le preposizioni di luogo; chiedere 
e dire dove si trova un oggetto. 
Contenuti / Attività   
video che presenta i vocaboli proposti dalla Mission 1 in forma animata per un apprendimento 
globale; giochi che propongono l’immediato utilizzo del materiale linguistico presentato; attività 
digitali proposte come approfondimento o verifica; attività che semplificano le strutture 
grammaticali; giochi che rafforzano la motivazione all’apprendimento; attività di comprensione 
orale finalizzate e attività di scrittura personalizzate. 
 

MATEMATICA  
Obiettivi 
NUMERI 
-Operare con i numeri da 0 a 9999 
-Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione 
-Eseguire sottrazioni con più cambi e prestiti 
-Conoscere a memoria le tabelline 
-Consolidare i concetti della moltiplicazione  
- Saper eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna 
-Conoscere i termini e la prova della moltiplicazione  
-Individuare, attraverso tabelle, proprietà e caratteristiche specifiche della moltiplicazione 
-Eseguire moltiplicazioni per 10, per 100, per 1000 con i numeri naturali 
- Conoscere e saper applicare le proprietà per il calcolo mentale 
-Risolvere problemi con una domanda e una operazione per comprendere il significato della 
sottrazione (come resto, mancanza e differenza) e della moltiplicazione 
-Individuare nel testo del problema le parole chiave e formulare la domanda adatta. 
SPAZIO E FIGURE 
-Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e perpendicolari 
-Riconoscere l’angolo come cambio di direzione e conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo 
-Classificare gli angoli in base all’ampiezza 
-Classificare le figure piane in poligoni e non poligoni. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Individuare la relazione inversa rispetto alla relazione data. 
-Rappresentare l’intersezione di due insiemi 
-Usare correttamente “e”, “non”nelle operazioni di intersezione 
-Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero. 
 



Contenuti / Attività 
 Sperimentazione di situazioni concrete di addizione ripetuta e di abbinamenti,rappresentazioni 
grafiche di moltiplicazione come addizione ripetuta, di abbinamenti,con incroci e schieramenti; 
costruzione e memorizzazione della tabella della moltiplicazione; esercizi per la moltiplicazione in 
riga; esercizi per il calcolo mentale; costruzione del diagramma di flusso per la memorizzazione dei 
procedimenti del calcolo in colonna; sperimentazioni di situazioni di ripartizione e di contenenza; 
esercizi per eseguire la divisione in riga, memorizzazione dei procedimenti della divisione in 
colonna senza e con cambio; esercizi con le proprietà della divisione per sviluppare il calcolo 
mentale; risoluzione di problemi di moltiplicazione e di divisione. Esercizi di esperienze concrete 
per formare insiemi ed esercizi di logica 
 

STORIA 
Obiettivi: 
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti. 
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato. 
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia. 
Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi. 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti. 
 
Contenuti/Attività 
Conoscenza dei grandi periodi storici in cui il tempo è diviso: Preistoria e Storia. 
Conoscenza dell’evoluzione degli esseri viventi (le ere geologiche). 
Rappresentazione grafica dell’evoluzione 
degli esseri viventi. 
Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al 
soddisfacimento dei bisogni. 
Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti che hanno favorito lo sviluppo dell’uomo: 
– Australopiteco (Lucy); 
– Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens; 
– gli strumenti, la scoperta del fuoco, la caccia e la pesca. 
I primi gruppi sociali. 
Il racconto dell’evoluzione. 

GEOGRAFIA 
Obiettivi:  
Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante. 
Leggere e interpretare carte geografiche. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente. 
Contenuti/Attività: 
Conoscenza dei punti cardinali. 
La carta geografica: fisica e politica. 
Simboli e colori nelle carte geografiche. 
Il pianeta Terra: i cambiamenti e i mutamenti dalla sua origine a oggi. 
Osservazione di immagini. 
Realizzazione di cartelloni murali. 



 

ED. CIVICA 
Obiettivi:  
Apprezzare gli influssi benefici dello sport sulla salute.  
Individuare comportamenti corretti circa la propria igiene. 
Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. 
Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada. 
Contenuti/Attività: 
Illustrare e descrivere ciò che è necessario fare per la propria igiene personale. 
Esperienze ludiche, di gioco di squadra, di lavoro di gruppo, di assunzione di incarichi finalizzate 
allo sviluppo delle abilità sociali. 
Conoscenza e rispetto dei principali segnali stradali. 
Regole di comportamento come utente di servizi pubblici. 
 

SCIENZE 
Obiettivi 
-I cambiamenti di stato della materia: realizzazione di semplici esperimenti 
-I materiali ( organici e inorganici/naturali e artificiali) e le loro caratteristiche 
-Comprendere il concetto di ecosistema e la sua struttura 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
-Osservare e interpretare le caratteristiche dell’aria e dell’acqua: sperimentazione di esperienze 
concrete 
 
Contenuti / Attività 
Sperimentazione di esperienze concrete, raccolta di immagini, visione di filmati alla LIM, semplici 
mappe concettuali per effettuare le prime classificazioni,lettura di testi relativi, completamento di 
schemi  per la sintesi, acquisizione di termini specifici .Didattica laboratoriale 

 

ARTE E IMMAGINE  
 
Obiettivi:  
Elaborare creativamente produzioni personali.  
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti. 
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva. 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore. 
 
Contenuti/Attività 
A Natale ne facciamo di tutti i colori: rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali quali 
il sole, gli alberi di Natale, le stelle. 
Realizzazione di addobbi natalizi 
Il linguaggio dei fumetti: simboli, onomatopee, nuvolette; storie a fumetti. 
Lettura guidata di quadri d’autore. 

MUSICA  
 
Obiettivi: 
Ascoltare brani, provando a distinguere la melodia dall’armonia.  
Eseguire brani curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 



Contenuti/Attività: 
Esecuzione di cori natalizi. 
Ascolto ed esecuzione di canzoni per bambini. 
 

TECNOLOGIA  
Obiettivi   
Rappresentare un oggetto osservato con il disegno. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto. 
Utilizzare il programma PowerPoint. 
Contenuti/Attività: 
Osservazione e rappresentazione con il disegno degli strumenti per esplorare il cielo: il binocolo, 
Costruzione di un cartoncino augurale per il Natale. 
Il programma PowerPoint e le possibili funzioni. 
 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi  
Migliorare il controllo del movimento delle mani nell’uso di oggetti e di attrezzi. Organizzare e 
gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e 
temporali (contemporaneità/successione, prima/dopo, lento/veloce). 
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre/saltare, afferrare/lanciare. 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di 
squadra per la valutazione della distanza. 
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
 
Contenuti/Attività 
Giochi per migliorare le capacità coordinative riferite alla destrezza manuale. 
Giochi con: palloni; cerchi; piegature con fogli colorati e/o giornali. 
Giochi per riconoscere le coordinate spaziali e temporali: gioco dei gruppi in ascolto; gioco del 
veloce/lento; 
Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli: gioco del lancia e afferra. 
Giochi a squadre: la palla nel cerchio; gioco dei birilli; 
Sviluppo dell’attitudine all’ordine e del rispetto degli attrezzi e degli spazi: discussioni guidate al 
fine di evitare azioni e comportamenti pericolosi. 
 

RELIGIONE 
Obiettivi  
-Conoscere la storia dei primi patriarchi presenti nell’antico testamento. 
-Osservare l’ambiente che lo circonda e riconoscere in esso i segni che preparano al Natale. 
-Collocare sulla linea del tempo gli avvenimenti della natività. 
Ascoltare la storia di Giuseppe re dei sogni e di Mosè. 
Contenuti/Attività 
Libere conversazioni,osservazioni e discussioni su argomenti suggeriti  
dai bambini.Brevi poesie,video,giochi,quiz e cruciverba. 
Ascolto di storie narrate dall’insegnante,lettura e completamento del testo. 
Metodologia 
 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni.  Circle time.  Problem solving. Attività 
laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi e verifiche scritte e orali.  



Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non. Schede. Cartelloni 
Valutazione del processo  
Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, 
collaborazione e autonomia.  
Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, cartelloni, tabelle e grafici, disegni, risultati.  
I docenti di classe  

 
 

 

  

 

 

  

 


