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Titolo: 
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Classe terza 

 

TEMPI: Aprile – Maggio   

Quarto   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 e riesporli in modo comprensibile; ascoltare, comprendere e riferire regole di 
comportamento; esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato.  
Contenuti / Attività 

● Soggettività e oggettività nelle descrizioni di animali: letture e/o ascolto di 
filastrocche, osservazione dal vero e)o di immagini, descrizioni orali. 



● Le principali ricorrenze del periodo, le attività scolastiche ed extrascolastiche: 
ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive. 

● Il racconto realistico: ascolto della lettura dell’insegnante, individuazione dei 
personaggi e delle loro caratteristiche, ordinamento delle sequenze. 

● La tutela della salute: discussioni guidate, test sull’alimentazione e 
inquinamento acustico. 

● Le istruzioni per eseguire danze, gli strumenti musicali: esposizione orale con 
supporto di schemi e mappe. 

Lettura 
Obiettivi 
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura; leggere testi 
descrittivi, narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali; leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze; leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcuna 
caratteristiche;produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. 
Contenuti / Attività 

● La leggenda: ascolto della lettura dell’insegnante, soluzione di cruciverba. 
● Descrizioni oggettive e soggettive: completamento di mappe, soluzione di 

questionari a risposta aperta. 
● Lettura attiva del testo narrativo: completamento di cloze senza lista di parole 

da inserire, soluzione di questionari a risposta aperta. 
● Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: individuazione delle 

caratteristiche, completamento della tabella della descrizione. 
● La struttura del testo informativo: individuazione delle informazioni, 

completamento di tabelle e mappe. 
● L’allitterazione: lettura e analisi del contenuto di filastrocche, ripetizione e 

memorizzazione, individuazione di allitterazioni. 

Scrittura 
Obiettivi 
Produrre testi per raccontare vissuti personali; 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 paesaggi: osservazione di immagini, produzione di testi descrittivi con 
modello guida, uso degli indicatori spaziali. 

● I vissuti personali: produzione di testi descrittivi con il supporto di modelli 
guida. 

● Le informazioni sui parchi: produzione di testi espositivi con modelli guida. 
● L’allitterazione: costruzione di catene di parole allitteranti, elaborazione di testi 

poetici in gruppo. 



● Le tecniche per avviare al riassunto: la sottolineatura del testo, la divisione in 
sequenze, la soluzione di un questionario. 

Riflessioni sugli usi della lingua 
Obiettivi 
Riconoscere gli elementi essenziali della frase e riflettere sulla loro funzione. 
Contenuti / Attività 

● Il ruolo e i rapporti delle parole nella frase (sintagmi, la frase minima, le 
espansioni, il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale): 
ordinamento di parole e sintagmi, completamenti di frasi, tabelle e  schemi, 
individuazioni di intrusi, associazioni. 

INGLESE 

Obiettivi 
Mission 5/Mission 6 
Riconoscere a livello orale e nominare alcuni mezzi di trasporto ed  animali; utilizzare 
il verbo can alla forma affermativa, negativa e interrogativa; imparare a usare la 
forma affermativa, negativa e interrogativa del Present Continuous; rispondere 
utilizzando le risposte brevi; utilizzare drive, ride e fly in base al mezzo di trasporto; 
ascoltare e discriminare mezzi di trasporto; ascoltare e completare un breve testo; 
leggere una tabella e verbalizzare; discriminare e riprodurre i suoni in L2; utilizzare 
very well, well, at all; ascoltare e associare azioni e animali; rispondere a semplici 
domande; discriminare e riprodurre i suoni n e ng a fine parola; ascoltare e 
comprendere una telefonata; conoscere e memorizzare l’alfabeto in L2. 
Contenuti / Attività 
video che presenta i vocaboli proposti dalla Mission 5/Mission 6  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; coding; the chicky game3. 
 

MATEMATICA 
Obiettivi 

NUMERI 
-Confrontare e ordinare frazioni utilizzando i simboli >, <,= 

-Acquisire il concetto di frazione complementare 
-Riconoscere le frazioni decimali, trasformandole nel corrispondente numero 
decimale (entro i decimi) 
-Confrontare e ordinare i numeri decimali (entro i decimi) utilizzando i simboli >,<,= 
-Rappresentare graficamente i numeri decimali entro i decimi 
Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la soluzione di problemi 



-Individuare nel testo di un problema i dati mancanti, superflui, nascosti 
SPAZIO E FIGURE 
-Risolvere semplici problemi di Geometria 
-Acquisire il concetto di area come misura della superficie di un poligono 
-Le isometrie: la simmetria 
RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 
-Individuare i criteri adottati in una classificazione rappresentata mediante i 
diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 
-Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e trovare un campione adeguato per 
misurarle 
-Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale per la lunghezza 
-Conoscere i multipli e i sottomultipli del metro 
-Passare da una misura espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente 
-Rappresentare con istogrammi i dati rilevanti in semplici indagini statistiche 
-Leggere istogrammi individuando la moda 
-Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro 
Contenuti / Attività 
Uso dell’abaco, dei BAM, dei blocchi logici e di materiale vario,schede operative, 
attività manipolative e grafiche, esercizi di relazione, dettato, scrittura e lettura di 
frazioni, esercizi di confronto e ordinamento di frazioni con denominatore uguale e 
numeratore differente, elaborazione e risoluzione di testi problematici, disegno e 
colorazione delle figure piane ricavate dallo sviluppo dei solidi, costruzioni concrete e 
grafiche di figure simmetriche, costruzioni di diagrammi di flusso, istogrammi e di 
tabelle, costruzione del metro con fettucce, attività ludiche finalizzate 
all’individuazione di possibile e impossibile, giochi di cambio di banconote e monete, 
presentazione di video alla LIM e giochi interattivi sul libro digitale. 

STORIA 

Obiettivi: 
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. 

 

GEOGRAFIA 

Obiettivi:  
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. 

Leggere e interpretare carte geografiche. 

Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi utilizzando le proprie carte 

mentali. 

 

ED. CIVICA 

Obiettivi:  
Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. 

Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza. 

Individuare un problema ambientale e proporre soluzioni. 

 

SCIENZE 
 
Obiettivi:  
-Individuare e riconoscere gli animali e le piante dell’ecosistema bosco 
- Conoscere la catena alimentare del bosco 
-Comprendere l’adattamento delle piante e degli animali all'ambiente 
Contenuti / Attività 
Uso di mappe concettuali, tabelle, questionari a scelta multipla, realizzazione di 
semplici esperimenti, presentazione di video alla LIM, raccolta di immagini 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:  
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva. 
Elaborare creativamente produzioni personali. 
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti. 
 

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. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali. 



 

 

TECNOLOGIA  
 

Obiettivi  : 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di materiali comuni. 
 

SCIENZE  MOTORIE 

Obiettivi : 
Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili e cinestetiche). 

Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del corpo. 

Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco di squadra. 

Sviluppare la capacità di prendere iniziative e di elaborare soluzioni di problemi at- 

traverso il gioco di squadra. 

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ legate all’attività ludico-motoria. 

 

RELIGIONE 

Obiettivi 
Comprendere il significato della Pasqua ebraica. 
Comprendere il significato della Pasqua cristiana. 
Saper riconoscere i segni della Pasqua cristiana presenti nell’ambiente,nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni popolari. 
Comprendere che la chiesa è il luogo di preghiera per i cristiani. 
Conoscere la storia di alcuni santi presenti nella Chiesa. 
Lettura del libro di testo,completare schede,laboratorio,utilizzo di filmati. 

 

 

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  

 

 

 

 

  

 


