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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 3 
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Titolo: 
“AMBIENTIAMOCI” 

Classe terza 

TEMPI: Febbraio - Marzo  

Terzo  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  
Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti; ascoltare, comprendere e riferire regole di 
comportamento; esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato. 
Contenuti / Attività 

● Le caratteristiche del paesaggio primaverile. 
● I giochi creativi, le attività scolastiche ed extrascolastiche. 
● Comportamenti collaborativi finalizzati alla realizzazione di un progetto comune. 
● La scuola. 

Lettura 
Obiettivi 
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 individuando le informazioni principali; 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 e comprendere testi 
regolativi in vista di scopi pratici; leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune 
caratteristiche. 
Contenuti / Attività 

● I dati sensoriali nelle descrizioni. 
● Lettura attiva del testo narrativo. 
● Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi e del narratore. 
● Il diario personale: scopo, struttura, narratore, caratteristiche. 
● Le istruzioni per svolgere un’attività. 
● La struttura del testo informativo. 
● La struttura del testo poetico: versi e strofe. 

 

Scrittura 
Obiettivi  
produrre testi descrittivi connessi a situazioni quotidiane; produrre testi per esprimere emozioni;  
produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane; produrre testi 
espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane; sperimentare tecniche per 
usare la lingua in modo creativo; sperimentare tecniche di riduzione del testo. 
Contenuti / Attività 

● I dati sensoriali. 
● Esperienze personali e situazioni fantasiose. 
● Il diario. 
● Istruzioni per realizzare manufatti. 
● Le informazioni sulla scuola. 
● 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 

● Gli aggettivi possessivi. 
● I pronomi personali. 
● I verbi 

 
MATEMATICA   
Obiettivi 
-Distinguere il concetto di divisione come partizione da quello di divisione come contenenza. 
-Eseguire divisioni in riga senza e con il resto. 
-Individuare, attraverso la tabella della divisione, proprietà e caratteristiche specifiche della 
divisione. 
-Eseguire divisioni per 10-100-1000 con i numeri naturali. 
-Conoscere i termini della divisione. 
-Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza cambio, con e senza resto. 
-Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra con il cambio, con e senza resto. 
-Individuare stati moltiplicativi e inversi. 
-Eseguire la prova della divisione. 



-Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato della divisione 
(come contenenza e partizione) 
-Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte. 
-Riconoscere multipli e divisori di un numero dato. 
-Discriminare interi frazionati e non. 
-Riconoscere interi frazionati e quantificarne le parti. 
-Riconoscere e denominare unità frazionarie. 
-Individuare i termini di una frazione. 
-Leggere e scrivere una frazione data. 
-Confrontare e ordinare frazioni, utilizzando i simboli > < = 
-Individuare nel testo di un problema i dati mancanti, superflui, nascosti. 
-Risolvere problemi con due domande e due operazioni.  
SPAZIO E FIGURE 
-Conoscere definizione e terminologia dei poligoni 
-Saper individuare i poligoni concavi e convessi 
-Saper classificare i poligoni rispetto ai numeri dei lati e degli angoli 
-Comprendere il concetto di perimetro 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Consolidare la capacità di classificare in base a due attributi dati usando i diagrammi di Venn, di 
Carroll e ad albero  
Contenuti / Attività 
 Costruzione del diagramma di flusso per la memorizzazione dei procedimenti del calcolo in 
colonna; sperimentazioni di situazioni concrete 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 con 
le quattro operazioni Esercizi di esperienze concrete per formare insiemi ed esercizi di logica 
Giochi interattivi sul libro digitale e presentazione di video al computer o alla Lim. 

STORIA 
Obiettivi 
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
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 delle tappe principali del processo evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al 
soddisfacimento dei bisogni. 
I primi gruppi sociali.L’evoluzione delle abitazioni dalla caverna alla casa. 
Il racconto dell’evoluzione. 

GEOGRAFIA 
Obiettivi 
 
Leggere e interpretare carte geografiche. 
Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio. 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
umane.  
Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di 



residenza e la propria regione. 
 
 
Contenuti / Attività 
La carta geografica: i colori dei rilievi. 
Osservazione e confronto di paesaggi geografici per individuarne le principali caratteristiche fisiche 
e antropiche: il mare.Osservazione sulla carta geografica e descrizione della regione di residenza. 
 

ED. CIVICA 
Obiettivi 
Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. 
Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza. 
Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada. 
 
Contenuti / Attività 
Esperienze ludiche, di gioco di squadra, di lavoro di gruppo, di assunzione di incarichi 
finalizzate allo sviluppo delle abilità sociali. 
Le regole di convivenza nel gruppo classe, in famiglia, nel gioco, per strada. 
Comportamenti corretti verso piante e animali. 
Conoscenza di abitudini di culture diverse. 
Comportamenti ispirati alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà. 
Sviluppo dell’attitudine all’ordine e al rispetto degli attrezzi e degli spazi mediante discussioni 
guidate al fine di evitare azioni e comportamenti pericolosi. 
Conoscenza e rispetto dei principali segnali stradali. 
Regole di comportamento come utente di servizi pubblici. 
 

SCIENZE 
Obiettivi 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
-Osservare e interpretare le caratteristiche dell’aria e dell’acqua: sperimentazione di esperienze 
concrete 
-Consolidare il concetto di ecosistema e la sua struttura 
-Saper riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
-Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi viventi ( la catena alimentare ) e non 
viventi 
 -Riconoscere gli elementi viventi e non viventi dell’ecosistema bosco e la sua importanza 
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 

INGLESE  
Mission3 
Obiettivi 
Leggere un’immagine; riconoscere e nominare alcuni oggetti tecnologici; ascoltare e comprendere il 
significato globale di una canzone; cantare una canzone in lingua inglese; familiarizzare con i suoni 
della L2; ascoltare e decodificare un fumetto attraverso la lettura di immagini e l’associazione 
immagine-parola; drammatizzare una storia a fumetti; utilizzare il verbo have got alla forma 



affermativa, forma negativa e interrogativa; rispondere utilizzando le risposte brevi; completare un 
dialogo; riprodurre il suono h a inizio parola; descrivere un oggetto; utilizzare aggettivi tra loro 
contrari. 
Contenuti / Attività 
video che presenta i vocaboli proposti dalla Mission3  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. 
 
 

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 
Dalla geometria alla fantasia. Realizzazione di: composizioni astratte con figure geometriche; cornici 
e disegni simmetrici. 
Creazione di costumi di personaggi. 
Realizzazione di un teatrino con il cartone. 
Personaggi e ambienti delle fiabe: completamenti di immagini. 
Lettura guidata di quadri d’autore. 

MUSICA  
 
Obiettivi 
Eseguire brani curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 
 
Contenuti / Attività 
Il coro. 
Esecuzione di canti.  
Riconoscimento nell’ascolto di brani musicali degli strumenti. 
La storia di due strumenti musicali: il tamburo e la chitarra. 
 

TECNOLOGIA  
Obiettivi  
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto. 
Conoscere il programma PowerPoint. 
 
 Contenuti / Attività 
Le attività umane che influiscono sull’ambiente. 
Completamento di disegni e testi. 
Progettazione e realizzazione di un portapenne. 



Il programma PowerPoint e le possibili funzioni. 
 
 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi  
Riconoscere e denominare le varie posture del corpo. 
Rappresentare graficamente le varie posture del corpo. 
Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
Eseguire semplici sequenze di movimento. 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di 
squadra. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ legate all’attività ludico-motoria. 
 
Contenuti / Attività 
Le posture del corpo: esercizi di descrizione di varie posture; esercizi sulle corrette posture in piedi, 
in ginocchio, seduti, supini, proni e “a quattro zampe”. 
Rappresentazioni con il disegno di varie posture. 
Esercizi per il controllo dell’equilibrio: esercizi sull’asse di equilibrio. 
Giochi motori: le belle statuine; uno, due, tre... stella! 
Attività di rilassamento e di respirazione guidata. 
 

RELIGIONE 
Obiettivi 
Ascoltare la storia dei dieci comandamenti e il loro significato 
Conoscere i nomi dei primi tre re di Israele e la loro storia. 
Approfondire la storia del re Salomone figlio di Davide. 
Conoscere la storia del muro del pianto. 
Conoscere il significato della Pasqua cristiana. 
  
Contenuti / Attività 
Libere conversazioni,osservazioni e discussioni su argomenti suggeriti dai bambini,relative a 
esperienze vissute nella scuola o fuori. 
Creazioni di mappe concettuali,video. 
Schede didattiche,giochi,quiz,cruciverba. 
 

Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni. Problem solving. Attività laboratoriale. Esperienze vissute. 
Esercizi e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  

Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 

Valutazione del processo  

Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione e 
autonomia.  

Valutazione del Prodotto  

Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  



Docenti di classe  

 

 

 

 

  

 


