
CLASSE III 

ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• partecipa ad una conversazione su argomenti noti relativi a contesti familiari e interviene in modo adeguato alla situazione; 

•••• racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine cronologico e/o logico; 

•••• comprende il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il senso globale; 

•••• legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie il senso globale e le informazioni essenziali; 

•••• comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare e scrivere; 

•••• scrive testi di diverso tipo (di invenzione, per lo studio, per comunicare) connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare); 

•••• a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni; 

•••• riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell'elaborazione orale e scritta. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato Lettura Scrittura 
Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

•••• Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo,conversazione,

discussione) rispettando 

i turni di parola. 

•••• Comprendere 

l'argomento e le 

informazioni principali 

di argomenti affrontati 

in classe. 

•••• Ascoltare testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli 

in modo comprensibile 

a chi ascolta. 

•••• Comprendere e dare 

•••• Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta 

voce,curandone 

l'espressione,sia in 

quella silenziosa. 

•••• Sfruttare le 

informazioni della 

titolazione,delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi 

un'idea del testo che 

s'intende leggere. 

•••• Ricercare informazioni 

in testi di diversa natura 

e provenienza per scopi 

•••• Raccogliere le idee per 

pianificare la traccia di 

un racconto. 

•••• Produrre racconti scritti 

di esperienze personali. 

•••• Scrivere lettere. 

•••• Esprimere per iscritto 

esperienze,emozioni,sta

ti d'animo sotto forma 

di diario. 

•••• Rielaborare,completare 

e redigere testi. 

•••• Scrivere semplici testi 

regolativi. 

•••• Produrre testi narrativi e 

descrittivi. 

•••• Produrre testi creativi 

•••• Individuare il 

significato di parole non 

note a partire dal 

contesto. 

•••• Osservare e confrontare 

parole sulla base della 

forma e del significato. 

•••• Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso le 

lettura,attività orali ed 

esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche 

•••• Comprendere,nei casi 

più semplici,l'uso e il 

significato figurato 

delle parole. 

•••• Ricavare significati di 

•••• Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle parole 

(parole 

semplici,derivate, 

composte). 

•••• Comprendere le 

principali relazioni di 

significato tra le parole 

(somiglianze, 

differenze, appartenenza 

ad un campo 

semantico). 

•••• Riconoscere una frase 

ed analizzarla nei suoi 

elementi 

essenziali:soggetto, 



semplici istruzioni su un 

gioco un'attività 

conosciuta. 

•••• Raccontare storie 

personali o fantastiche 

rispettando l'ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni necessarie 

perchè il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 

•••• Ricostruire verbalmente 

le fasi di un'esperienza 

vissuta a scuola o in 

altri contesti. 

pratici  e/o conoscitivi 

applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione come, ad 

esempio, 

sottolineare,annotare 

informazioni, costruire 

mappe e schemi... 

•••• Seguire istruzioni scritte 

per realizzare 

prodotti,per regolare 

comportamenti,per 

svolgere un'attività,per 

realizzare un 

procedimento. 

•••• Leggere testi narrativi e 

descrittivi,sia realistici 

sia fantastici, 

distinguendo 

l'invenzione letteraria 

dalla realtà. 

sulla base di modelli 

dati 

(filastrocche,poesie). 

•••• Produrre testi corretti 

dal punto di vista 

ortografico,lessicale e 

morfosintattico, 

rispettando i principali 

segni d'interpunzione. 

parole sconosciute 

consultando il 

dizionario. 

 

verbo,complementi 

necessari. 

•••• Riconoscere in una frase 

o in un testo le parti del 

discorso,o categorie 

lessicali,riconoscerne i 

principali tratti 

grammaticali. 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L’alunno: 

•••• ascolta  storie e brevi testi accompagnati da immagini e ne comprende le informazioni principali; 

•••• ascolta filastrocche o canzoni, ne comprende il senso globale e le memorizza; 

•••• legge brevi frasi supportate da immagini; 

•••• riconosce alcune famiglie lessicali creando messaggi; 

•••• interagisce nel gioco e utilizza il lessico e alcune strutture in scambi di informazioni; 

•••• conosce aspetti culturali del Regno Unito. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
Parlato (produzione e 

interazione orale) 
Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) 

•••• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stessi, ai compagni, 

alla famiglia. 

•••• Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note. 

•••• Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

•••• Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivo-sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

•••• Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del 

gruppo. 

•••• Conoscere e confrontare le 

principali festività, costumi e 

tradizioni dei paesi 

anglosassoni. 
 

STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• riconosce le tracce presenti sul territorio e le usa come fonti per produrre conoscenze sul passato della generazione degli adulti e della comunità 

di appartenenza; 

•••• utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni,individuare successioni,contemporaneità,durate,periodizzazioni; 

•••• individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

•••• produce informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti usando come fonti oggetti della vita quotidiana o loro immagini; 

•••• raggruppa tematicamente le informazioni presenti nei testi storici; 

•••• riferisce le informazioni apprese. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

•••• Individuare le tracce e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale,familiare e della 

comunità di appartenenza. 

•••• Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti 

del passato,locali. 

•••• Ricavare informazioni sul 

passato dall'ascolto e dalla 

lettura di racconti,miti e 

leggende. 

•••• Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività,i fatti 

vissuti e narrati,definire durate 

temporali e conoscere la 

funzione e l'uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

•••• Riconoscere relazioni di 

successione e 

contemporaneità,cicli 

temporali,mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

•••• Confrontare i quadri storici dei 

periodi studiati. 

•••• Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia:famiglia,gruppo e regole. 

•••• Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della vita 

sociale,politico-

istituzionale,economica,artistica,

religiosa...). 

•••• Individuare analogie e differenze 

fra quadri storico-sociali 

diversi,lontano nello spazio e nel 

tempo. 

•••• Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi ,racconti orali e disegni 

e con risorse digitali. 

•••• Elaborare in forma di racconto 

orale e scritto le conoscenze 

acquisite. 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• applica i passi dell'indagine geografica per studiare il territorio (lo osserva, vi raccoglie dati che poi analizza, lo descrive e lo rappresenta); 

•••• realizza piante di territori esplorati,indagati e conosciuti; 

•••• legge diversi tipi di carte distinguendone funzioni informative e usi; 

•••• si orienta in percorsi utilizzando strumenti idonei attraverso punti di riferimento e indicatori spaziali; 

•••• legge la carta fisica dell'Italia; 

•••• distingue gli ambienti e ne riconosce le principali caratteristiche; 

•••• usa mappe per muoversi nel territorio vissuto. 

 



OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Orientamento Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

•••• Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, sapendosi 

orientare attraverso punti di 

riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici 

(sopra,sotto,avanti,dietro, 

sinistra,destra...). 

•••• Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali. 

•••• Acquisire la consapevolezza di 

muoversi ed orientarsi nello 

spazio conosciuto. 

•••• Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell'aula,di una stanza 

della propria casa,del cortile 

della scuola,ecc...)e percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante. 

•••• Leggere ed interpretare la pianta 

dello spazio vicino, basandosi su 

punti di riferimento fissi. 

•••• Esplorare il territorio circostante 

attraverso l'approccio senso-

percettivo e l'osservazione 

diretta. 

•••• Individuare gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

vari tipi di paesaggio. 

•••• Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dall'uomo. 

•••• Conoscere e descrivere gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano l'ambiente di 

residenza e la propria regione. 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• confronta e ordina i numeri naturali,con consapevolezza della notazione posizionale delle cifre; 

•••• conosce i numeri decimali,sa porli sulla retta numerica e sa usarli; 

•••• usa gli algoritmi usuali per eseguire le quattro operazioni; 

•••• esegue calcoli mentali; 

•••• riconosce posizioni nello spazio,le comunica con termini adeguati e fornisce indicazioni per compiere percorsi; 

•••• individua,descrive e rappresenta,anche con modelli materiali,le principali figure geometriche solide e piane; 

•••• è in grado di classificare numeri e figure secondo una o più proprietà; 

•••• utilizza diagrammi,schede e tabelle per rappresentare relazioni e dati; 

•••• riesce a misurare grandezze con strumenti convenzionali. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri Spazio e figure Relazioni,dati e previsioni 

•••• Contare oggetti o eventi a voce e 

mentalmente,in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due,tre... 

•••• Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale,avendo consapevolezza 

della notazione posizionale,confrontarli e 

ordinarli,anche rappresentandoli sulla retta. 

•••• Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

•••• Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

•••• Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

con gli algoritmi usuali. 

•••• Leggere,scrivere, confrontare numeri 

decimali,rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni,anche con 

riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure. 

•••• Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

•••• Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico,sia rispetto al soggetto,sia 

rispetto ad altre persone o oggetti,usando 

termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

•••• Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno,descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perchè compia un 

percorso desiderato. 

•••• Riconoscere,denominare e descrivere figure 

geometriche. 

•••• Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

•••• Classificare numeri,figure,oggetti in base a 

una o più proprietà,utilizzando 

rappresentazioni opportune,a seconda dei 

contesti e dei fini. 

•••• Realizzare classificazioni e ordinamenti. 

•••• Argomentare sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

•••• Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi,schemi e tabelle. 

•••• Misurare grandezze (lunghezze,tempo,ecc) 

utilizzando unità e strumenti convenzionali 

(metro,orologio,ecc.). 

 

SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• è consapevole dell'esistenza di alcune relazioni che sottendono i fenomeni proposti nei loro aspetti osservati e ne assume una propria 

modellazione; 

•••• analizza anche autonomamente i fenomeni proposti nei loro aspetti più evidenti e li descrive con proprietà lessicale; 

•••• acquisisce una prima consapevolezza delle relazioni tra i fenomeni e le relative formalizzazioni; 

•••• esprime le proprie riflessioni su quanto osserva e giustifica le conclusioni; 

•••• formula ipotesi e propone soluzioni operative; 

•••• utilizza le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati e si misura con i processi di apprendimento. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osservare e sperimentare sul campo L'uomo,i viventi e l'ambiente 

•••• Individuare, attraverso l'interazione diretta,la 

struttura di oggetti semplici,analizzarne 

qualità e proprietà,descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti,scomporli e 

ricomporli,riconoscerne funzioni e modi 

d'uso. 

•••• Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà . 

•••• Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche in 

esame,fare misure e usare la matematica 

conosciuta per trattare i dati. 

•••• Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi,ai gas... 

•••• Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

•••• Osservare,anche con uscite all'esterno,le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

•••• Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad opera 

dell'uomo. 

•••• Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte,percorsi del 

Sole,stagioni). 

•••• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

•••• Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame,sete,dolore,movimento,freddo e 

caldo,ecc.). 

•••• Riconoscere in altri organismi viventi,in 

relazione con i loro ambienti,bisogni analoghi 

ai propri. 

 

TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

•••• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 

•••• produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali; 

•••• inizia a riconoscere le caratteristiche,le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare Prevedere e immaginare Intervenire e trasformare 

•••• Eseguire semplici misurazioni sull'ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

•••• Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d'uso o istruzioni di montaggio. 

•••• Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

•••• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

•••• Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

•••• Rappresentare i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle,mappe,diagrammi, 

disegni,testi. 

•••• Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 

•••• Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

•••• Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

•••• Utilizzare semplici procedure per la 

selezione,la preparazione e la presentazione 

degli alimenti. 

•••• Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

•••• Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

RELIGIONE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno: 

•••• conosce la figura di Gesù presentata nei Vangeli; 

•••• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù; 

•••• conosce il significato del Natale e della Pasqua celebrata dai cristiani; 

•••• si confronta con l'esperienza religiosa; 

•••• sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili; 

•••• si confronta con l'esperienza religiosa; 

•••• sa che la Chiesa è la comunità che s'impegna a diffondere il messaggio di Gesù. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l'uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

•••• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso 

e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

•••• Individuare tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

•••• Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

•••• Ascoltare,leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali,tra cui i racconti 

della creazione,le vicende e le 

figure principali  del popolo di 

Israele,gli episodi chiave dei 

racconti evangelici. 

•••• Conoscere il significato di gesti 

e segni liturgici propri della 

religione cattolica ( modi di 

pregare, di celebrare,ecc.) 

•••• Riconoscere l'impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 


