
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI TERZE 
A.S. 2019/2020 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’impianto progettuale si dipana attraverso il diritto all’istruzione inclusiva e di qualità con uno sguardo alla questione della” povertà educativa”, la 
sensibilizzazione verso il problema della carenza di cibo che affligge tante popolazioni del mondo, l’assunzione di condotte volte a non sprecare il cibo e la 
valorizzazione dei comportamenti sostenibili che si concretizzano nella raccolta differenziata e nelle forme di riciclo e riuso. In questo scenario educativo si dà, 
altresì, spazio e rilievo alle esperienze di “aiuto gratuito”, al giudizio critico e morale riguardo a situazioni in cui le persone sono discriminate e umiliate, e alle 
buone pratiche di apprezzamento e rispetto del patrimonio artistico e ambientale. Le modalità di intervento e le attività proposte privilegiano la 
problematizzazione e le conversazioni guidate, la narrazione di storie di impegno civile, la ricerca di pratiche esemplari e innovative di tutela dell’ambiente e 
l’elaborazione collettiva e valorizzante di idee e proposte per risolvere problemi e migliorare i contesti di vita. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli BASTA SPRECO! ISTRUZIONE DI QUALITA’ PER TUTTI LA GRATUITA’ DELL’AIUTO TRA INSENSIBILITA’ E INDIFFERENZA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• prende gradualmente 
consapevolezza che le 
persone hanno diritto a una 
quantità adeguata di cibo e 
hanno il dovere di non 
sprecarlo. 

L’alunno:  

• prende consapevolezza di 
essere titolare di diritti 
riconosciuti nella 
Convenzione dei diritti per 
l’infanzia, tra questi il 
diritto allo studio. 

L’alunno:  

• attua la cooperazione e la 
solidarietà riconoscendole 
come virtù da esercitare per 
qualificare e consolidare le 
relazioni interpersonali e 
sociali. 

L’alunno:  

• esercita il pensiero critico e il 
giudizio morale dinanzi a fatti e 
situazioni in cui viene umiliata una 
persona. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.   
   
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

Obiettivi Individuare i cibi idonei a una dieta 
salutare. 
 
Proporre azioni per ridurre lo spreco di 
cibo. 

Contribuire a definire una lista di 
doveri nell’esercizio del diritto allo 
studio. 

Individuare forme di aiuto da praticare 
in classe e in famiglia. 
 
Identificare associazioni di volontariato 
nel territorio. 

Individuare le modalità di comportamento 
per prevenire casi di bullismo. 
 
Manifestare il proprio disappunto 
argomentato di fronte a situazioni in cui 



qualcuno viene umiliato. 

Contenuti Giornata Mondiale                   
dell’Alimentazione (16 ottobre).  

Art. 34 della Costituzione e art.28 
della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Giornata del volontariato (5 dicembre). 
 
Giornata della solidarietà umana (20 
dicembre). 

Bullismo. 

Attività Analisi delle etichette dei cibi 
consumati per merenda dai bambini.  
 
Caccia agli sprechi: rilevamento delle 
quantità di cibo sprecato a merenda e 
a pranzo. 
 
Elaborazione collettiva di una lista di 
consigli volti a evitare lo spreco, da 
condividere con le altre classi della 
scuola. 

Elaborazione di una tabella dei diritti 
e dei doveri dello studente. 
 
Conversazione guidata per 
individuare cosa fanno le istituzioni 
per garantire il diritto allo studio. 
 
Conversazione sul tema della 
“povertà educativa” e proposta di 
iniziative per contrastarla.  

Conversazioni guidate per ipotizzare 
possibili modalità di aiuto da 
sperimentare in classe e forme di 
volontariato da praticare nel territorio. 
 
Indagine sulle associazioni di 
volontariato del territorio e interviste 
agli operatori. 

Analisi di storie sul bullismo e successiva 
conversazione. 
 
Simulazione di situazioni in cui si è provocati 
e individuazione di strategie mirate a 
contrastare il fenomeno (risposte e azioni da 
compiere).  
 
Preparazione di volantini per sensibilizzare 
sul tema del bullismo, da distribuire in 
occasione della giornata preposta (7 
febbraio). 

Cosa verificare Abilità: individua azioni per ridurre lo 
spreco del cibo. 

Abilità: riconosce che per ogni diritto 
che può esercitare ci sono doveri da 
adempiere. 

Abilità: offre sostegno ai compagni 
quando ne hanno bisogno. 

Abilità: esprime disapprovazione verso 
episodi di prepotenza e aggressività. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli SCELTE ECOSOSTENIBILI UNA, TANTE…IDENTITA’ NOI PER LA TERRA EREDI DI BELLEZZA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno:  

• prende consapevolezza che 
ognuno può e deve fare la 
propria parte per la 
salvaguardia dell’ambiente. 

L’alunno:  

• prende gradualmente 
consapevolezza della sua 
identità locale, nazionale 
ed europea nel quadro 
della più ampia comunità 
umana. 

L’alunno:  

• prende consapevolezza che 
ognuno può e deve fare la 
propria parte per salvare la 
Terra. 

L’alunno:  

• mostra sensibilità e apprezzamento 
per il patrimonio artistico, ne 
riconosce il mancato o pieno 
rispetto. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 
Competenza imprenditoriale. 



 
Competenza imprenditoriale. 

 

Obiettivi Analizzare buone pratiche di riciclo e 
riuso e individuarne i vantaggi per 
l’ambiente.  Promuovere 
comportamenti ecosostenibili. 

Identificare i simboli della propria 
appartenenza al Comune, all’Italia e                       
all’ Europa.                      
 
Riconoscere che i valori dell’Unione 
Europea coincidono con quelli 
italiani. 

Identificare iniziative ideate da 
persone, associazioni e organizzazioni 
impegnate in difesa dell’ambiente.                 
 
Comprendere l’importanza di alcune 
iniziative volte a tutelare l’ambiente. 

Identificare il patrimonio storico-artistico 
presente nel proprio territorio.                                    
 
Contribuire a elaborare proposte di 
valorizzazione del patrimonio artistico. 

Contenuti Risparmio energetico. Giornata dell’Unità nazionale, della 
Costituzione, dell’inno e della 
bandiera (17 marzo). 

La giornata della Terra (22 aprile).  Art. 9 della Costituzione. 
I beni storico-artistici del territorio. 

Attività Conversazioni guidate su progetti di 
riuso e di riciclo per coglierne i 
vantaggi per l’ambiente. 
 
Preparazione di slogan e messaggi 
per sensibilizzare familiari e 
conoscenti verso scelte 
ecosostenibili. 

Ricerca e rappresentazione grafico-
pittorica di segni e simboli di 
appartenenza all’Italia e all’Europa. 
 
Conversazioni guidate per 
individuare i valori e gli elementi che 
accomunano l’Italia e l’Unione 
Europea. 

Lettura di biografie di giovani 
impegnati per l’ambiente. 
 
Attività di ricerca in gruppo di iniziative 
in difesa dell’ambiente. 
Conversazioni guidate per valutarne 
l’importanza.   
 
Realizzazione di un calendario di classe 
che raccolga le iniziative selezionate e 
individuazione di quella di cui si 
condividono gli ideali. 

Montaggio di immagini di beni storico-
artistici del territorio. 
 
Conversazione guidata per stilare una lista di 
consigli per la valorizzazione dei beni 
individuati. 
 
Elaborazione di una proposta condivisa per la 
salvaguardia dei beni da inviare agli organi 
competenti. 

Cosa verificare Abilità: riconosce l’importanza di 
mettere in pratica comportamenti 
volti a rispettare l’ambiente. 

Abilità: individua i valori condivisi 
dall’Italia e dall’Unione Europea. 

Abilità: sceglie un’iniziativa da 
promuovere argomentandone la 
motivazione.  

Abilità: elabora proposte per la 
valorizzazione e la salvaguardia di un bene 
artistico conosciuto. 

 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 
(ITALIANO -LINGUA STRANIERA-ARTE E IMMAGINI-MUSICA) 

ITALIANO 
I percorsi mensili sono strutturati in modo da offrire gli strumenti necessari affinché l'insegnante incoraggi e guidi il dialogo all'interno di un gruppo classe, 
coltivando la spontaneità, la creatività negli alunni che interagendo favoriscono una costruzione condivisa dei saperi. 
Fruizione (ascolto e lettura), produzione (orale e scritta) e riflessione linguistica (grammatica esplorativa, che parte dagli usi del linguaggio per arrivare alla 
comprensione delle strutture linguistiche e delle regole grammaticali) si intrecciano nei percorsi partendo dalle conoscenze spontanee dei bambini; percorsi che 
utilizzano strategie di tipo collaborativo come il cooperative learning, il tutoring, i gruppi di progetto, in cui gli alunni non svolgono un ruolo esecutivo, ma sono 
responsabilizzati sul piano operativo. 
A partire dalla problematizzazione l'impianto progettuale si propone di stimolare l'interesse, mobilitare le risorse cognitive, sociali e affettive nei bambini, di far 
comprendere la necessità di acquisire nuovi saperi e di collegare gli apprendimenti scolastici al mondo reale e ai contesti di vita. 



 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Ascoltare e parlare Leggere per comprendere Le descrizioni Il testo poetico 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• partecipa in modo coerente a 
conversazioni e discussioni 
rispettando il proprio turno di 
parola, formulando messaggi 
chiari e pertinenti; ascolta e 
comprende semplici testi orali 
“diretti”, cogliendone il senso, 
le informazioni, esplicite e 
implicite, e lo scopo. 

L'alunno: 

• legge e comprende testi 
di vario tipo, anche della 
letteratura dell'infanzia, 
ne individua il senso 
globale e le informazioni 
esplicite e implicite, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

L'alunno: 

• scrive testi di diverse 
tipologie, 
ortograficamente 
corretti, chiari e 
coerenti con 
l'argomento, 
rispettando la specifica 
struttura testuale; 
legge e comprende 
testi di vario tipo, 
anche della letteratura 
dell'infanzia, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni esplicite e 
implicite, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

L'alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l'argomento, 
rispettando la specifica struttura 
testuale; rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati; legge e 
comprende testi di vario tipo, 
anche della letteratura 
dell'infanzia, ne individua il senso 
globale e le informazioni esplicite 
e implicite, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Scrivere parole rispettando le 
convenzioni ortografiche. 
 
Utilizzare consapevolmente il 
vocabolario. 
 
Intervenire in una conversazione in 
modo coerente e rispettando il turno di 
parola. 

Leggere e rilevare le informazioni 
esplicite e implicite di una 
narrazione. 
 
Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 

Individuare i dati e gli indicatori 
spaziali utili al fine di elaborare 
una descrizione. 
 
Desumere dalla radice di un 
nome i suoi derivati. 
 
Discriminare i nomi in primitivi, 
derivati e alterati. 

Comprendere il senso globale di semplici 
poesie. 
 
Comprendere ed analizzare la struttura di 
testi poetici. 
 
Individuare alcune figure retoriche. 
 
Discriminare gli aggettivi qualificativi in base 
al grado. 

Contenuti Convenzioni ortografiche. 
Ordine alfabetico. 

Segni di punteggiatura. Nomi primitivi, derivati e alterati. 
Gli articoli determinativi e 

Testo poetico. 
Aggettivo qualificativo: particolarità e gradi. 



indeterminativi. 

Attività Ascolto attivo e conversazione mirata a 
far emergere le regole della 
conversazione in circle time. 
 
Giochi linguistici orali di gruppo. 
Giochi per il ripasso dell'ordine 
alfabetico per usare il vocabolario. 
 
Ascolto, lettura, scrittura, 
memorizzazione di filastrocche 
contenenti parole con difficoltà 
ortografiche. 

Ascolto di storie e relativa analisi. 
 
Sperimentazione di diverse 
tecniche di lettura: a coppie, in 
gruppo, individuale, anche per 
rilevare le informazioni implicite.  
 
Attività volta a individuare le 
affermazioni contenute nel testo a 
partire dall'analisi di una serie di 
frasi in cui ne sono presenti di 
intruse. 
 
Ricostruzione logica di un testo. 
 
Completamento di cloze. 
 
Esercitazione su un testo privo di 
punteggiatura per individuarne 
l'uso corretto. 

Osservazione guidata di ambienti 
conosciuti e descrizione con l'uso 
di indicatori spaziali. 
 
Attività per rilevare con i dati 
sensoriali elementi utili alle 
descrizioni.  
 
Completamento di frasi, 
individuazione di elementi intrusi 
e individuazione dei nomi. 
 
Giochi linguistici mirati a 
classificare e trasformare i nomi. 

Lettura di poesie per rilevare la struttura del 
testo poetico: versi e strofe.  
 
Costruzione di rimari; manipolazione di testi 
poetici usando le rime. 
 
Riconoscimento di similitudini e metafore. 
 
Costruzione di catene di parole allitteranti; 
elaborazione di testi poetici in gruppo. 
 
Riconoscimento e analisi degli aggettivi 
qualificativi. 

Cosa verificare Conoscenze: le modalità d'uso del 
vocabolario. 
Abilità: partecipa attivamente a una 
conversazione coerentemente con 
l'argomento della discussione; scrive 
parole e frasi ortograficamente corrette. 

Conoscenze: i segni di 
interpunzione. 
Abilità: individua informazioni 
esplicite e ricava informazioni 
implicite dalla lettura di un testo. 

Conoscenze: gli articoli; i 
meccanismi di alterazione e 
derivazione del nome. 
Abilità: elabora una descrizione 
utilizzando coerentemente gli 
indicatori spaziali e i dati 
sensoriali. 

Conoscenze: i gradi dell'aggettivo 
qualificativo. 
Abilità: riconosce la struttura di un testo 
poetico, elabora similitudini e metafore. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La fiaba Il testo informativo-espositivo Il riassunto Il testo regolativo 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti con 
l'argomento, rispettando la 
specifica struttura testuale; 

• rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati;  

L'alunno: 

• legge e comprende testi 
di vario tipo, anche della 
letteratura dell'infanzia, 
ne individua il senso 
globale e le informazioni 
esplicite e implicite, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 

L'alunno: 

• scrive testi di diverse 
tipologie, 
ortograficamente 
corretti, chiari e coerenti 
con l'argomento, 
rispettando la specifica 
struttura testuale;  

• rielabora semplici testi 

L'alunno: 

• ascolta e comprende semplici testi 
orali diretti, cogliendone il senso, le 
informazioni esplicite e implicite, e 
lo scopo;  

• applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice alle parti del 



• legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della 
letteratura dell'infanzia, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni esplicite e 
implicite, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 

scopi;  

• individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l'apprendimento di un 
argomento dato e le 
mette in relazione 
utilizzando semplici 
schemi. 

completandoli o 
trasformandoli secondo 
vincoli dati; applica le 
conoscenze fondamentali 
relative 
all'organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice alle parti del 
discorso per produrre 
messaggi chiari e 
completi. 

discorso per produrre messaggi 
chiari e completi. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Comprendere il senso globale di una 
fiaba letta in autonomia. 
 
Comprendere l'importanza delle 
caratteristiche dei personaggi di una 
storia ai fini dell'elaborazione di una 
trama. 

Individuare concetti e parole 
chiave in testi informativi. 
 
Produrre brevi testi informativi. 

Individuare le informazioni 
fondamentali di un testo ai fini 
dell'elaborazione di un riassunto. 
 
Utilizzare i tempi verbali del 
modo indicativo per evidenziare i 
piani temporali in un testo. 

Riconoscere il predicato e i sintagmi a esso 
indispensabili. 
 
Comprendere l'organizzazione di un testo 
regolativo. 
 
Discriminare le diverse tipologie di testi 
regolativi. 

Contenuti La fiaba: struttura, personaggi, ambienti. Tipologie di testi informativi. 
Preposizioni semplici e articolate. 
 
Articoli partitivi. 

La scrittura riassuntiva del testo. 
 
Verbi al modo indicativo. 

Testo regolativo. 
 
La frase: sintagmi, frase minima, 
espansione. 

Attività Letture di fiabe e suddivisione nelle tre 
macrosequenze: inizio, sviluppo e 
conclusione. Individuazione ed 
evidenziazione delle caratteristiche 
fisiche e psicologiche dei personaggi 
della storia letta. 
 
Realizzazione di carte d'identità dei 
personaggi della fiaba.  
Completamento di fiabe e successiva 
produzione guidata. 

Lettura di avvisi per 
l'individuazione di concetti e 
parole chiave; produzione guidata 
con modello guida. Relazione di un 
esperimento scientifico, 
individuazione delle informazioni 
utili, utilizzo di un modello guida. 
 
Analisi e utilizzo delle preposizioni.  
 
Analisi di frasi finalizzata a 
distinguere le preposizioni 
articolate dagli articoli partitivi. 

Sperimentazione di tecniche 
diverse per fare un riassunto: 
sottolineatura del testo ed 
elaborazione di didascalie; 
individuazione delle sequenze e 
delle informazioni essenziali di un 
testo; completamento di schemi 
guida.  
 
Esercizi di conversione di 
sequenze dialogiche in discorso 
indiretto. 
 
Confronto tra le voci di verbi 
regolari per individuare le 

Lettura guidata di istruzioni per 
l'individuazione della struttura del testo. 
 
Produzione guidata di testi regolativi con il 
supporto di immagini. 
 
Ordinamenti di sintagmi. 
 
Completamenti di frasi all'interno di schemi 
per individuare la frase minima e le 
espansioni. 



desinenze dei tempi del modo 
indicativo.  
 
Trasformazione di tempi verbali 
nelle frasi.  
 
Analisi grammaticale del verbo. 

Cosa verificare Conoscenze: la struttura della fiaba. 
Abilità: riconosce gli elementi della fiaba; 
rielabora una fiaba seguendo uno 
schema. 

Conoscenze: la funzione delle 
preposizioni e degli articoli 
partitivi. 
Abilità: analizza un testo 
informativo; produce un testo 
informativo. 

Conoscenze: il modo indicativo 
dei verbi; il discorso diretto e 
indiretto. 
Abilità: organizza un testo in 
sequenze; produce il riassunto di 
un testo. 

Conoscenze: la frase minima. 
Abilità: organizza la frase in modo logico e 
sintatticamente corretto; scrive un testo di 
istruzioni rispettando le strutture. 

 
LINGUA STRANIERA INGLESE 
L'ascolto e la lettura di storie in classe sono l'occasione per rendere l'apprendimento fortemente motivante per l'acquisizione di espressioni linguistiche, che 
saranno spese in giochi e conversazioni vere e simulate con i compagni.  
L'utilizzo dello storytelling, quindi, fornisce il contesto ideale per l'introduzione di strutture e vocaboli nuovi e per focalizzare l'attenzione sugli aspetti 
grammaticali della lingua che verranno approfonditi con attività specifiche.  
Le storie proposte sono folktales che danno agli alunni l'opportunità di vivere un'esperienza in inglese parallelamente allo studio del testo narrativo che viene 
affrontato in lingua italiana nella classe terza. Si solleciteranno i bambini a rilevare le rime all'interno di un testo, a individuare i personaggi principali di un 
racconto e a utilizzare gli aggettivi in modo pertinente.  
Il percorso prevede attività laboratoriali in cui gli alunni potranno confrontarsi lavorando a coppie o in gruppo. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Talking about folktales Kitchen furniture Meals Sizes and measuring 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• interagisce nel gioco e in 
conversazioni scambiando 
semplici informazioni. 

L'alunno: 

• svolge compiti semplici, 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall'insegnante. 

L'alunno: 

• individua con 
consapevolezza alcuni 
elementi culturali della 
civiltà anglosassone. 

L'alunno: 

• descrive oralmente aspetti del 
proprio vissuto utilizzando frasi 
memorizzate. 

Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza multilinguistica. 

Obiettivi Comprendere il senso generale di un 
testo. 

Comprendere il senso generale di 
una storia. 

Proporre il finale di una storia. 
 

Riconoscere la successione dei versi per 
ricostruire una filastrocca. 



 
Comprendere brevi e semplici istruzioni 
orali. 

 
Denominare gli oggetti e gli arredi 
della cucina. 

Comprendere le istruzioni per la 
realizzazione di una ricetta. 

 
Utilizzare aggettivi qualificativi per 
elaborare descrizioni. 

Contenuti Lessico: trump, baby, boy, girl, lady... 
Strutture: What's the matter? Just about 
ready... It's good. It's amazingly good... 

Lessico relativo all'arredamento 
della cucina. 
 
La cucina in epoca vittoriana. 

Lessico: salt, pepper, soup, onion, 
carrots; add, mixx, cut... 

Lessico: large, small, fast... 
 
Language practice (Of course. All right. I 
give up. It's your turn. Hooray!) 

Attività Ascolto, lettura e ripetizione della 
filastrocca “Nail Soup”. Individuazione di 
parole che rimano tra loro. 
 
Gioco per memorizzare i nomi dei 
personaggi delle folktales: “I went to the 
market and saw a lady...”. 
 
Gioco del mimo utilizzando frasi 
estrapolate dal testo. 

Attività di prediction per associare 
illustrazioni o realia al contenuto 
della storia. Ascolto della prima 
parte della storia “Nail Soup”. 
 
Gap filling: inserimento di nomi di 
oggetti e di arredi di una cucina 
moderna e di una cucina del 
passato in un testo bucato. 
Realizzazione di un diorama di una 
cucina. 

Conversazione mirata a 
richiamare la prima parte della 
storia “Nail soup”.  
 
Condivisione di possibili finali 
della storia.  
 
Ascolto della seconda parte della 
storia per verificare le ipotesi 
formulate. 
 
Visione di un video per 
individuare alcune azioni 
specifiche nell'esecuzione di una 
ricetta. 
 
Realizzazione di un menu 
natalizio. 

Ascolto, lettura e memorizzazione della 
filastrocca “The Lonely Giant”.  
 
Ricostruzione di una filastrocca. 
Individuazione di parole che rimano tra 
loro. 
 
Realizzazione della Height chart della 
classe. 
 
Role play. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo alle fiabe. 
Abilità: identifica parole che rimano tra 
loro. 

Conoscenze: lessico relativo agli 
arredi della cucina. 
Abilità: individua le parole 
mancanti in brevi testi. 

Conoscenze: lessico relativo alla 
preparazione di un pasto. 
Abilità: formula una conclusione 
coerente per una storia. 

Conoscenze: gli aggettivi qualificativi. 
Abilità: individua le parole che rimano tra 
loro in una filastrocca. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Weather Games Parts of a tree Feelings 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• svolge compiti semplici, 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall'insegnante 

L'alunno: 

• descrive oralmente 
aspetti del proprio 
vissuto utilizzando frasi 
memorizzate. 

L'alunno: 

• descrive oralmente 
aspetti del proprio 
vissuto utilizzando frasi 
memorizzate. 

L'alunno: 

• interagisce nel gioco e in 
conversazioni scambiando 
semplici informazioni. 

Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. 

Obiettivi Comprendere il senso generale di una Abbinare didascalie a illustrazioni. Ascoltare e comprendere una Rilevare informazioni sui sentimenti dei 



storia. 
 
Interagire in una conversazione sul 
tempo meteorologico. 

 
Interagire con i compagni in un 
gioco utilizzando formule tipiche 
delle attività ludiche. 

storia. 
 
Riconoscere le parole che si 
riferiscono alle parti dell'albero. 

protagonisti di una storia ascoltata. 
 
Conoscere formule di ringraziamento. 

Contenuti Lessico relativo al tempo meteorologico. 
Strutture: What's the weather like? 

Strutture: My turn. Your turn. Let's 
go. You/I won. You're out. Play 
again...Fair play. 

Lessico: stumpo, trunk, branch... 
Strutture: What will you give 
me? You can have...? What can I 
give you? 

Emotions. 

Attività Ascolto della storia “The Lonely Giant”.  
 
Attività per individuare relazioni tra 
oggetti o immagini e contenuti della 
storia. 
 
Retelling utilizzando una scheda guida. 
Conversazioni a coppie sul tempo. 

Attività mirata a ricostruire la 
storia “The Lonely Giant” mediante 
l'inserimento di didascalie in 
sequenze illustrate della stessa. 
 
Brainstorming finalizzato a stilare 
un elenco di giochi preferiti dai 
compagni. Realizzazione di una 
scheda esplicativa di un gioco e 
relativa sperimentazione. Visione 
di un video sul fair play. 

Ascolto, lettura e 
memorizzazione della filastrocca 
“The Giving Tree”. 
 
Ricostruzione di parole e 
successiva individuazione di 
quelle che rimano tra loro. 
 
Ricerca sul vocabolario delle 
parole relative alle parti 
dell'albero. 
 
Costruzione di una mappa 
illustrata. 

Gioco a squadre Listen and touch per 
consolidare il lessico appreso sulle parti 
dell'albero. 
 
Ascolto della storia “The Giving Tree” e 
compilazione di una scheda sui sentimenti 
dei protagonisti. 
 
Realizzazione di una thank you card. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo al tempo 
atmosferico. 
Abilità: associa un disegno alla parola 
corrispondente. 

Conoscenze: lessico relativo ai 
giochi per bambini. 
Abilità: utilizza le strutture apprese 
durante lo svolgimento di un gioco. 

Conoscenze: lessico relativo alle 
parti dell'albero. 
Abilità: forma parole con lettere 
date. 

Conoscenze: lessico relativo ai sentimenti. 
Abilità: ricava informazioni da un testo. 

 
ARTE IMMAGINE 
Il pensiero divergente, che presiede la creativita’, viene stimolato e sviluppato dal mondo del linguaggio visivo che incrementa la capacita’ di simbolizzare, 
comunicare, esprimersi. Dal punto di vista logico-conoscitivo, che riguarda la percezione e la comunicazione, vengono proposte, per la nuova annata, alcune 
attivita’ riguardanti elementi fondamentali di base di questo linguaggio come: il ritmo, la luce e l’ombra, il colore, il messaggio delle immagini. Dal punto di vista 
metodologico-operativo si individuano modalita’ per leggere le opere d’arte. Dal punto di vista tecnico si presentano tecniche diversificate per comprendere 
meglio l’uso dei colori. E’ intorno a questi tre ambiti che si predispongono i percorsi mensili per i quali le abilita’ del vedere e osservare sono considerate basilari 
per poter sviluppare la capacita’ di lettura e scrittura con le immagini; una continua attivita’ di addestramento visivo viene proposto anche attraverso modalita’ 
informatiche e mass mediali. Con la metodologia del’’fare’’ e una continua sperimentazione e ricerca in situazioni di gruppo, si stimoleranno la creativita’ e la 
produzione di elaborazioni originali, si impareranno a usare tecniche nuove, forme sconosciute, codici inediti, per insegnare agli alunni a esprimersi in modo piu’ 
completo. 
 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I MODULI NATURALI EFFETTO LUCE E OMBRA COLORI A CONFRONTO GLI ELEMENTI DELLA  
COMUNICAZIONE  
VISIVA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  
*osserva, esplora, descrive  
E decodifica immagini di diverso tipo; 
*sperimenta e rielabora immagini di  
Diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

L’alunno:  
* utilizza le conoscenze e le abilita’ 
del linguaggio visivo per produrre 
semplici testi visivi di diverso tipo; 
*sperimenta e rielabora immagini 
di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti, 

*L’alunno: sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le abilita’ del 
linguaggio visivo per produrre semplici testi visivi 
di diverso tipo; osserva, esplora, descrive e 
decodifica immagini di diverso tipo 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e  
competenza in scienze, tecnologie e  
Ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacita’ 
di imparare a imparare 

Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare a imparare 

Obiettivi Sperimentare strumenti e tecniche  
 
Diverse per realizzare produzioni 
ritmiche originali. 
 
Utilizzare elementi naturali come 
moduli per realizzare opere ritmiche 
espressive. 

Conoscere e utilizzare alcuni 
elementi della comunicazione 
visiva nella produzione di opere 
creative. 

Conoscere e sperimentare le tecniche di 
contrasti di colore. 

Rilevare alcuni elementi grammaticali e tecnici 
della comunicazione in un testo visivo. 

Contenuti Caratteristiche del ritmo nelle opere 
visive e artistiche. 

La funzione della luce e nell’ombra 
nelle immagini e nelle opere 
d’arte. 

I sette contrasti cromatici secondo Itten Emittente, messaggio, destinatario, codice mezzo 
e contesto. 



Attività Attivita’ di ricerca dei ritmi presenti in 
natura e nelle composizioni artistiche e 
individuazione dei moduli.  
 
Produzione e utilizzo del ritmo e dei 
moduli in opere originali. 

Osservazione guidata della luce e 
dell’ombra in rappresentazioni 
visive nell’arte. 
 
Analisi di immagini e opere d’arte 
per scoprire le funzioni della luce e 
dell’ombra. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche con effetti di 
contrasto dei colori. 
 
Analisi degli aspetti estetico-comunicativi 
che i colori possono avere e scoperta della 
valorizzazione di un colore posto a 
contrasto di un altro. 
 
 Produzione di opere con le tecniche di 
contrasto cromatico. 

Attivita’ di ricerca di elementi della comunicazione 
in contesti visivi diversi. 
 
‘’ Costruzione’’ di contesti con gli elementi della 
comunicazione. 

Cosa verificare Abilita’: realizza ritmi espressivi anche 
con elementi naturali. 

Abilita’. Individua le tipologie di 
ombre e di luce nelle immagini. 

Abilita’: utilizza le tecniche per produrre 
opere con contrasti di colori. 
 

Abilita’: individua elementi della comunicazione in 
un contesto visivo. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli I COLORI CON LE TERRE  GLI ELEMENTI STORICI E SOCIALI 
NELLE OPERE D’ARTE 

LA FORMA TRIANGOLARE LA LETTURA DI OPERE 
D’ARTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno:  

• sperimenta e 
rielabora 
Immagini di 
diverso con 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti 

L’alunno:  

• conosce i principali beni 
artistici-culturali e 
paesaggistici presenti nel 
proprio territorio e 
manifesta sensibilita’ e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le 
abilita’ del linguaggio visivo 
per produrre semplici testi 
visivi di diverso tipo; 

• sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

L’alunno:  

• conosce e individua 
i principali aspetti 
formali di opere 
d’arte e artigianali, 
non troppo 
complesse, anche 
di culture diverse 
dalla propria. 

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale ecapacita’ di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria.  
 
Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale funzionale. 
 
Competenza digitale  
 

Obiettivi Conoscere e utilizzare le 
terre utili a produrre 
rappresentazioni  
espressive. 

Comprendere il messaggio dell’opera 
d’arte in riferimento al suo contesto 
storico. 
 

Riconoscere la forma triangolare in 
natura e nelle opere realizzate 
dall’uomo.  
 

Riconoscere gil elementi 
della comunicazione visiva, 
per leggere a livello 
connotativi e denotativo 



 
Sperimentare varie 
tecniche per aumentare le 
competenze nell’utilizzo 
del colore. 

Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
che caratterizzano epoche. 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diversificate per realizzare produzioni 
triangolari originali. 

messaggi anche 
decodificando linguaggi 
integrati (visivo, verbale…) 
 
Produrre messaggi visivi 
significativi. 

Contenuti I pigmenti naturali delle 
terre 

Lettura denotativava La struttura e le caratteristiche della 
forma triangolare. 

La lettura denotativa e 
connotativi delle immagini: 
elementi di decodificazione. 

Attività Ricerca e conversazione 
per scoprire la storia 
delle’’ terre-colore’’. 
 
Produzione di opere 
originali utilizzando 
Colori fatti con le terre. 

Ricerca, analisi e confronto di opere 
d’arte di epoche diverse per 
ricavarne elementi storici, sociali e 
culturali.  
 
Lettura denotativa di opere d’arte di 
epoche diverse contenute nei musei 
per un’analisi storica e artistica. 

Attivita’ di ricerca di forme triangolari 
nelle opere visive.  
 
Realizzazione di opere che prevedono 
l’utilizzo del triangolo. 

Osservazione e lettura 
guidata di rappresentazioni 
visive e di opere d’arte per 
l’individuazione degli 
elementi costitutivi 
dell’immagine (il denotato, 
cio che si vede).  
 
Uso di schemi di lettura per 
interpretare i messaggi 
trasmessi dalle immagini 

Cosa verificare Abilità: individua i 
materiali e le tecniche che 
si utilizzano nelle opere 
con le terre 

Abilita’: decodifica i messaggi 
trasmessi dalle opere d’arte grazie 
agli elementi storici, sociali e culturali 

Abilita’: produce opere originali 
utilizzando triangoli al loro interno. 

Abilita’: decodifica un’opera 
d’arte a livello denotativo 

 
MUSICA 
Le unità di apprendimento proposte per le classi terze prevedono un approfondimento nella percezione, comprensione e produzione dei parametri fondamentali 
del suono.  Viene affrontata, con gradualità, la notazione musicale: quest’ultima (convenzionale o non convenzionale) nasce dalla necessità di fissare sulla carta 
idee musicali partendo dal principio che prima viene il suono e poi il segno. Tutte le attività sono articolate in modo che l’alunno venga direttamente coinvolto 
nell’ascolto attivo, nella ricerca di una progressiva consapevolezza del proprio corpo in funzione dell’ascolto, della riproduzione e produzione di eventi sonori, 
dell’uso della voce, nella sperimentazione di suoni e nell’improvvisazione. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La forma musicale Cantare a canone La partitura Le note musicali 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 

L’alunno:  

• riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice brano 

L’alunno: 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, applicando 

L’alunno:  

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, 

L’alunno:  

• riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice 



competenze musicale; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, applicando 
schemi elementari. 

schemi elementari. applicando schemi elementari. brano musicale. 
 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Riconoscere elementi costitutivi del 
linguaggio musicale all’interno di brani di 
vario genere e di diversa provenienza. 

Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

Rappresentare elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 

Rappresentare note attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
 
individuare sul pentagramma la 
posizione delle prime due note 
presentate (DO, SOL). 

Contenuti La forma rondò. Canto monodico.                                
 
Canto a canone. 

Pulsazione. 
 
Notazione non convenzionale. 
 
Durata del suono. 

L’altezza del suono e la direzione 
melodica. 
 
Le note musicali tradizionali. 
 
La chironomia. 

Attività Attività di ascolto di un brano musicale. 
Riconoscimento di motivi diversi all’interno 
dello stesso brano.             
 
Attività volte a evidenziare la 
corrispondenza e l’associazione di specifici 
movimenti ad ogni motivo musicale.                                               
 
Rappresentazione grafica e motoria della 
forma rondò. 

Attività attraverso le quali applicare i primi 
accorgimenti di respirazione ed emissione 
per cantare bene.                  
 
Canto di un brano monodico e successivo 
canto a canone. 

Esecuzione di alcune sequenze ritmiche 
con strumenti, oggetti sonori, body 
percussion e voce, anche in 
accompagnamento a brani musicali.                                       
 
Rappresentazione in modo non 
convenzionale della pulsazione di un 
brano ascoltato. 

Esercizi volti all’utilizzo della 
chironomia per mostrare 
l’andamento delle note e poterle 
riconoscere. 
 
Canto di note musicali seguendo la 
direzione melodica dal grave 
all’acuto e viceversa. 
 
Attività di lettura e scrittura delle 
prime note sul pentagramma e 
conseguente canto. 

Cosa verificare Abilità: riconosce, durante le attività di 
ascolto, diversi motivi musicali e riproduce i 
movimenti a essi corrispondenti. 

Abilità: esegue in gruppo un semplice brano 
vocale. 

Abilità: eseguire la partitura data 
rispettando i segni non convenzionali. 

Abilità: canta in successione le note 
indicate; scrive correttamente sul 
pentagramma le note DO e SOL. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Azione-reazione Il segno della pulsazione L’intensità Composizioni musicali 



Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno:  

• riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale; 

• esplora e discrimina eventi sonori 
diversi dal punto di vista 
qualitativo. 

L’alunno:  

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, applicando 
schemi elementari. 

L’alunno:  

• esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del corpo, 
di oggetti sonori e strumenti 
musicali; fa uso di forme di 
notazione analogica e, in parte, 
codificata. 

L’alunno:  

• articola ed esegue 
combinazioni timbriche e 
ritmiche, applicando 
schemi elementari. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Utilizzare la voce e gli strumenti sonori in 
modo creativo e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

Inventare ed eseguire semplici sequenze 
ritmiche. 

Eseguire collettivamente brani 
vocali/strumentali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Utilizzare gli elementi musicali 
conosciuti seguendo criteri dati. 
 
Realizzare ed eseguire in gruppo 
composizioni originali. 

Contenuti Timbro, sequenze ritmiche di pulsazioni 
sonore e/o silenziose. 

Sequenze ritmiche di pulsazioni. Gradazioni di intensità e simbologia 
tradizionale.  
 
I gesti dell’intensità. 

Forma musicale, pulsazioni e pausa. 
Note musicali. 
 
Timbro e intensità. 

Attività Sperimentazione libera della durata del 
suono di strumenti o oggetti sonori a lunga 
e breve estinzione.  
 
Esercizi volti alla discriminazione di 
strumenti in base al timbro. 
 
Giochi per l’esecuzione di sequenze di 
pulsazioni con turno d’intervento e 
inversione dell’ordine di esecuzione a un 
gesto prestabilito. 

Attività individuale per l’esecuzione di 
semplici sequenze ritmiche in 
accompagnamento a brani musicali 
utilizzando body percussion, strumenti e/o 
oggetti sonori. 
 
Giochi volti all’invenzione e alla 
rappresentazione di sequenze ritmiche di 
pulsazioni. 
 
Attività a coppie o in piccolo gruppo volte 
all’esecuzione di semplici sequenze ritmiche. 

Attività per rappresentare attraverso il 
movimento diverse intensità (piano e 
forte) all’interno di un brano.  
 
Canto di un brano musicale applicando 
variazioni di intensità. 

Attività in piccolo gruppo volte a 
combinare gli elementi scoperti 
seguendo alcuni criteri di ordine 
dati. 
 
Rappresentazione mediante 
partitura di una composizione 
originale e successiva esecuzione. 

Cosa verificare Abilità: rispetta il proprio turno di 
intervento all’interno di sequenze ritmico-
timbriche. 

Abilità: realizza semplici sequenze ritmiche 
secondo criteri dati e le esegue da solo o in 
gruppo. 

Abilità: individua le variazioni di intensità.  Abilità: collabora con i compagni 
per realizzare una composizione 
musicale originale e la esegue. 

 
 
 
 
 



AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
(MATEMATICA -SCIENZE-TECNOLOGIA-EDUCAZIONE FISICA) 

MATEMATICA 
Il percorso matematico di classe terza accompagnerà i bambini alla scoperta di nuovi e svariati argomenti matematici, cruciali per gli apprendimenti futuri. Nelle 
attività proposte ci sarà sempre un aggancio con la realtà e le azioni quotidiane per rendere evidente il significato dei concetti e delle strutture matematiche che si 
andranno ad affrontare. Particolare attenzione sarà data alle diverse situazioni problematiche grazie alle quali i bambini potranno imparare a dimostrare, cioè a 
spiegare, verbalizzare e motivare le personali strategie di soluzione confrontandole con quelle dei compagni. Proprio per questo, le attività suggerite stimoleranno 
la classe a diventare un vero laboratorio matematico, in cui si sperimenta, si lavora con strumenti e materiali, si discute, si argomenta e si arriva alla costruzione di 
un sapere genuino, significativo e condiviso. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I numeri naturali entro le unità di 
migliaia. 

L'addizione e la sottrazione: 
strategie di calcolo. 

La moltiplicazione La divisione 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• consolida e utilizza strategie di 
calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 

L'alunno: 

• consolida e utilizza 
strategie di calcolo 
mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 

L'alunno: 

• consolida e utilizza 
strategie di calcolo 
mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 

L'alunno: 

• consolida e utilizza strategie di 
calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi Leggere e scrivere numeri naturali entro 
le unità di migliaia. 
 
Riconoscere il valore posizionale delle 
cifre. 
 
Confrontare ed ordinare numeri. 

Effettuare addizioni e sottrazioni 
fino alle unità di migliaia 
utilizzando diverse strategie di 
calcolo. 
 
Conoscere caratteristiche e 
proprietà di addizione e 
sottrazione. 

Riconoscere situazioni 
moltiplicative. 
 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo orale o scritto utilizzate. 

Comprendere la funzione della divisione. 
 
Conoscere l'algoritmo della divisione e 
applicarlo. 

Contenuti Scomposizioni e confronti. Addizione e sottrazione con i 
numeri naturali. 

Concetto di moltiplicazione, 
algoritmo e proprietà. 

Concetto di divisione, algoritmo e 
proprietà. 

Attività Confronti tra numeri, scomposizione e 
analisi attraverso materiale pratico e 
giochi di riconoscimento del valore 
posizionale delle cifre. 
 
Attività mirata a scoprire la classe delle 

Esercitazioni su addizioni e 
sottrazioni che prevedono 
l'applicazione di strategie di calcolo 
e di proprietà delle operazioni. 
“Frantuma-numeri”: 
scomposizione di numeri e 

Analisi degli algoritmi della 
moltiplicazione e scoperta di 
strategie per il calcolo mentale.  
 
Gioco dell'”Acchiappa il 
prodotto” per la memorizzazione 

Analisi del concetto di divisione e giochi 
pratici per effettuare divisioni complesse e 
per comprendere il significato 
dell'algoritmo attraverso il “Frantuma-
divisioni”.  
 



migliaia.  
 
Ascolto di una breve storia delle cifre e 
dell'insieme dei numeri naturali per 
scoprirne le proprietà. 

sperimentazione delle strategie di 
calcolo mentale e ragionato.  
 
Giochi per consolidare le abilità di 
calcolo. 

delle tabelline. 
 
Scoperta delle proprietà della 
moltiplicazione in modo pratico, 
attraverso esempi concreti. 

Scoperta dell'algoritmo e delle proprietà 
della divisione.  
 
Situazioni problematiche pratiche da 
risolvere attraverso la divisione. 

Cosa verificare Conoscenze: il sistema di numerazione 
decimale e posizionale. 
Abilità: scompone, ordina e confronta 
numeri naturali. 

Conoscenze: gli algoritmi, i termini 
e le proprietà di addizione e 
sottrazione. 
Abilità: esegue correttamente 
addizioni e sottrazioni utilizzando 
opportune strategie di calcolo. 

Conoscenze: il concetto di 
moltiplicazione, algoritmo e 
proprietà. 
Abilità: sceglie strategie di 
calcolo mentale e algoritmi per 
risolvere una moltiplicazione. 

Conoscenze: il concetto di divisione, 
algoritmo e proprietà. 
Abilità: applica l'algoritmo della divisione; 
individua situazioni problematiche 
risolvibili con la divisione. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Le frazioni e i decimali. Gli angoli e le principali figure 
piane. 

Le misure. I problemi. 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• inizia a riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 

L'alunno: 

• riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio e si approccia a 
relazioni e strutture; 
descrive, denomina e 
inizia a classificare figure 
in base a caratteristiche 
geometriche. 

 

L'alunno: 
utilizza griglie quadrettate e il 
righello per il disegno geometrico 
e i più comuni strumenti per 
semplici misurazioni. 

L'alunno: 

• legge e comprende semplici testi 
che coinvolgono aspetti logici e 
matematici; risolve facili 
problemi, descrivendo il 
procedimento risolutivo, 
rappresentandoli con schemi di 
vario tipo e confrontandosi con 
soluzioni diverse dalla propria; 
costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, li esprime 
verbalmente e considera il punto 
di vista di altri. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi Comprendere il concetto di frazione. 
 
Trasformare frazioni decimali in numeri 
decimali. 

Comprendere il concetto di angolo. 
Confrontare angoli. 
Riconoscere angoli in figure piane. 

Individuare l'unità di misura 
relativa a ciascuna grandezza. 
 
Determinare la misura di una 
grandezza con l'unità 
convenzionale adatta. 
 
Riconoscere misure equivalenti. 

Individuare le strategie risolutive di un 
problema. 
 
Riconoscere i diversi tipi di problemi 
matematici. 



Contenuti Concetto di frazione, elementi di una 
frazione, frazioni decimali, numeri 
decimali, euro. 

Angoli, linee, figure piane. Misure di lunghezza, massa e 
capacità. 

Situazioni problematiche legate alle 
quattro operazioni o logiche. 

Attività Esperienze pratiche e manipolative per 
scoprire il concetto di frazione. 
Rappresentazione di frazioni attraverso 
tecniche differenti.  
 
Gioco sulle frazioni decimali e passaggio 
dalla frazione al numero decimale. 
Utilizzo degli euro per l'analisi e la 
scoperta dei numeri decimali. 

Classificazioni di tipi di linee. 
Individuazione di relazioni tra le 
linee.  
 
Scoperta del concetto di angolo e 
osservazione degli angoli nella vita 
quotidiana.  
 
Giochi con materiale pratico per 
fare esperienza su angoli e 
ampiezze.  
 
Confronto tra angoli anche in figure 
piane mediante piegature della 
carta.  
 
Esplorazione dell'orologio. 

Costruzione ed utilizzo di metro e 
decametro, attraverso l'analisi di 
multipli e sottomultipli.  
 
Misurazioni pratiche con 
strumenti convenzionali di 
lunghezze varie: dai millimetri ai 
chilometri.  
 
Lettura di etichette per la 
scoperta delle misure di capacità 
e di massa.  
 
Costruzione di una semplice 
bilancia.  
 
Travasi di liquidi in diversi 
contenitori per conoscere le 
misure di capacità ed effettuare 
semplici equivalenze. 

Esperienze ludiche che ruotano intorno a 
situazioni reali finalizzate a esercitare il 
ragionamento logico e a scoprire problemi 
a più soluzioni o impossibili da risolvere.  
 
Analisi delle diverse strategie di soluzione 
di un problema. 

Cosa verificare Conoscenze: il concetto di frazione; il 
valore posizionale delle cifre nei numeri 
decimali. 
Abilità: rappresenta frazioni; confronta e 
ordina numeri decimali. 

Conoscenze: il concetto di angolo; 
la nomenclatura delle principali 
figure piane. 
Abilità: riconosce e classifica gli 
angoli; classifica le figure in base ad 
alcune caratteristiche. 

Conoscenze: strumenti e unità di 
misura. 
Abilità: effettua misurazioni 
individuando la giusta unità di 
misura. 

Conoscenze: tipi di problema. 
Abilità: risolve differenti tipologie di 
problemi matematici. 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
Il percorso intende stimolare la curiosità del bambino partendo dall’osservazione della realtà circostante e dei fenomeni naturali. Le attività hanno il compito di 
abituare il bambino all’applicazione del metodo scientifico e di renderlo consapevole delle sue conoscenze, per guidarlo verso un apprendimento significativo e 
verso il successo formativo, proponendo l’approfondimento di tematiche concrete che suscitino interesse e desiderio di conoscere. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli GLI STATI DELLA MATERIA LA TEMPERATURA ME IL CALORE I PASSAGGI DI STATO DELLA MATERIA L’ACQUA 

Traguardi per lo L’alunno: L’alunno: L’alunno: L’alunno: 



sviluppo delle 
competenze 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda e 
cerca spiegazioni sui fatti osservati. 

• Esplora i fenomeni, li descrive, 
formula domande e ipotesi personali 
su di essi. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati e scopre 
alcune relazioni. 

• Esplora i fenomeni, li descrive, 
formula domande e ipotesi 
personali su essi. 

• Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati e scopre alcune relazioni. 

• Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi di calore e le modalità 
di trasferimento. 

• Esplora i fenomeni, li 
descrive, formula domande e 
ipotesi personali su di essi. 

• Espone ciò che ha 
sperimentato con linguaggio 
semplice. 

• Ha consapevolezza della 
struttura del proprio corpo 
e ha cura della propria 
salute.  

• Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico, comincia a 
rispettare e ad apprezzare 
il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

• Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 

Obiettivi Osservare e descrivere gli stati della materia. 
 
Individuare le proprietà fondamentali degli 
stati di aggregazione della materia.  

Comprendere cos’è la temperatura di un 
corpo e come si misura. 
 
Comprende il concetto di calore e le 
modalità di trasferimento. 

Osservare e descrivere i passaggi di 
stato della materia. 

Individuare le caratteristiche e le 
proprietà dell’acqua. 
Comprendere il ciclo dell’acqua e la 
sua importanza in natura. 

Contenuti Caratteristiche della materia. Stato solido, 
liquido e aeriforme. 

Temperatura e calore. Fusione e solidificazione.  
Vaporizzazione e condensazione. 
Sublimazione e brinamento. 

L’acqua e le sue proprietà. 
Il ciclo dell’acqua. 

Attività Esperienza ludica per definire gli stati della 
materia.  
 
Attività sperimentali sulle proprietà degli stati 
di aggregazione della materia. 

Attività mirata alla comprensione della 
differenza tre temperatura e calore. 
 
Esperienza laboratoriale sulla dilatazione 
dei liquidi e dell’aria. 
 
Osservazione diretta e indiretta per 
individuare diverse modalità di 
trasferimento di calore. 

Condivisione di esperienze personali 
per giungere alla descrizione dei 
passaggi di stato. 
 
Esperienze laboratoriali sui passaggi di 
stato. 

Brainstorming sulle preconoscenze 
relative all’acqua. 
 
Attività sperimentali sulla tensione 
superficiale e la capillarità. 
 
Modellizzazione del ciclo dell’acqua. 

Cosa verificare Conoscenze: Gli stati fisici della materia. 
Abilità: Riconosce gli stati di aggregazione 
della materia presenti in natura. 

Conoscenze: La dilatazione termica; il 
trasferimento di calore. 
Abilità: Mette in relazione la propagazione 
del calore e lo stato fisico dei corpi. 

Conoscenze: I cambiamenti di stato 
della materia. 
Abilità: Prevede i cambiamenti di stato 
della materia in base alla temperatura. 

Conoscenze: Caratteristiche e 
proprietà dell’acqua; il ciclo 
idrogeologico. 
Abilità: Mette in relazione proprietà 



dell’acqua con fenomeni naturali. 
 

SPAZIO 
TECNOLOGIA  

Oda: Conoscere le caratteristiche dei materiali  
Il PVC: Proprietà e utilizzo. 

Oda: Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita dell’uomo. 
La stufa a pellet: Struttura e 
funzionamento. 

Oda: conoscere semplici oggetti di uso 
quotidiano. 
Il passapomodoro: Parti costitutive e 
funzionamento. 

Oda Riconoscere l’importanza della 
tecnologia per la vita dell’uomo. 
L’autoclave: Tipologie e funzioni. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL GALLEGGIAMENTO LA METAMORFOSI  LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ANIMALI L’EVOLUZIONE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
registra dati e scopre 
alcune relazioni; 

• Espone ciò che ha 
sperimentato, utilizzando 
un linguaggio semplice. 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
che lo circonda e cerca 
spiegazioni sui fatti 
osservati; 

• inizia a riconoscere 
alcune caratteristiche e 
modi di vivere di animali 
e vegetali; 

• Trova da fonti fornite 
dall’insegnante 
informazioni e 
spiegazioni su argomenti 
che lo interessano. 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che lo 
circonda e cerca spiegazioni sui 
fatti osservati; 

• Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati e scopre alcune relazioni.  

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda e cerca 
spiegazioni sui fatti osservati; 

• Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico, comincia a 
rispettare e ad apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria 
 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Individuare le condizioni di 
galleggiamento di un corpo. 

Conoscere le fasi della metamorfosi 
degli insetti e di altri esseri viventi. 
 
Rivelare somiglianze e differenze 
nel ciclo vitale di alcuni esseri 
viventi. 
 

Conoscere i metodi che gli scienziati 
utilizzano per classificare e identificare gli 
esseri viventi. 

 
Descrivere la specie e l’organizzazione 
gerarchica degli animali. 

Comprendere i concetti di adattamento e di 
evoluzione. 

Contenuti Il principio di Archimede.  
 

Ciclo vitale e metamorfosi. I criteri di classificazione degli animali. 
 

L’adattamento di un essere vivente all’ambiente. 
 



Influenza della forma sul 
galleggiamento degli oggetti.  
 
Effetto del liquido sul 
galleggiamento. 

La specie e le altre categorie sistematiche. La teoria dell’evoluzione della specie. 

Attività Sperimentazione del 
comportamento di oggetti in 
acqua. 
 
Esperienze per la rilevazione della 
spinta dell’acqua. Esplorazione di 
proprietà degli oggetti che 
influenzano il galleggiamento.  
 
Esplorazione del galleggiamento in 
liquidi diversi.  

Visione di un filmato per costruire 
la sequenza delle fasi della 
metamorfosi di un insetto. 
 
 Attività mirata a individuare la 
metamorfosi di altri esseri viventi. 
 Gioco per il riconoscimento della 
metamorfosi dallo stadio larvale 
allo stadio adulto. 

Attività sperimentale di raggruppamento di 
immagini di animali e individuazione di un 
criterio di classificazione. 
 
Rilevazione di somiglianze anche tra specie 
diverse. 
Costruzione di categorie sistematiche. 
 

Osservazione indiretta di animali per 
comprendere il significato di adattamento. 
 
Gioco per interpretare la selezione naturale alla 
base dell’evoluzione dei viventi. 

Cosa verificare Conoscenze: Il galleggiamento di 
oggetti diversi nell’acqua e in altri 
liquidi. 
Abilità: Prevede il comportamento 
di un corpo immerso in un liquido. 

Conoscenze: La metamorfosi degli 
insetti e della rana. 
Abilità: Identifica la metamorfosi 
nel ciclo vitale di alcuni esseri 
viventi. 

Conoscenze: La biodiversità animale. 
Abilità: Classifica gli animali in categorie 
sistematiche. 

Conoscenze: I meccanismi dell’evoluzione 
attraverso la selezione naturale. 
Abilità: Individua le caratteristiche di un essere 
vivente che derivano dall’adattamento. 

SPAZIO TECNOLOGIA Oda: Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto. 
Il sottomarino: Funzionamento e 
costruzione di un modello. 

Oda: descrivere il processo di 
produzione di un materiale. 
La seta: Come si produce e come si 
lavora. 

Oda: riconoscere l’importanza della 
tecnologia per la vita dell’uomo. 
Il latte artificiale: Tipologie e utilizzo. 

Oda: riconoscere il ruolo della tecnologia nella 
ricerca scientifica. 
Vaccini antivirali: Funzione e copertura. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
I percorsi per le classi terze rivolgono un’attenzione particolare al gioco, visto come momento didattico capace di veicolare gli apprendimenti, e allo stare bene 
insieme, preludio di un’educazione alla cittadinanza responsabile e attiva. Le proposte mensili, infatti, avranno come denominatore comune il rispetto che si mette 
in pratica attraverso la sperimentazione delle prime regole di gioco e nei giochi di squadra. L’educazione alla cittadinanza, sottesa ai percorsi, sarà svolta anche 
attraverso momenti di educazione alla salute, nella ricerca delle posture e degli atteggiamenti corporei corretti e nella promozione della cultura europea in fatto di 
giochi. Per completare il quadro, i bambini saranno invitati a giocare con lo yoga nella sua versione legata allo storytelling, che darà loro modo non solo di mirare al 
benessere psicofisico ma anche di incrementare la loro creatività. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Routine di allenamento Raccontare con lo yoga Muoversi nello spazio Dominanza consapevole 

Traguardi 
per lo 

L’alunno:  

• conosce le varie parti del corpo e si 

L’alunno: 

• conosce le varie parti del corpo e si 

L’alunno:  

• conosce le varie parti del corpo e 

L’alunno:  

• conosce le varie parti del 



sviluppo 
delle 
competenze 

muove nello spazio sperimentando 
e coordinando vari schemi motori. 

muove nello spazio sperimentando 
e coordinando vari schemi motori; 

• utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere stati d’animo 
ed emozioni. 

si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando 
vari schemi motori. 

corpo e si muove nello 
spazio sperimentando e 
coordinando vari schemi 
motori; 

• partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Obiettivi Muoversi consapevolmente nello spazio a 
disposizione utilizzando schemi motori 
diversi. 
 
Eseguire sequenze di movimenti 
memorizzate. 

Assumere posizioni yoga che imitano 
movimenti di animali. 
 
Utilizzare il corpo per raccontare storie. 

Muoversi nello spazio in relazione a punti 
di riferimento e indicazioni verbali e 
iconiche. 

Riconoscere il proprio lato dominante. 
 
Effettuare scelte consapevoli dell’arto 
col quale compiere un’azione al fine di 
ottenere una buona performance 
motoria. 

Contenuti Schemi motori e memoria motoria. Posizioni yoga. Orientamento spaziale. Lateralità 

Attività Giochi motori che prevedono la 
memorizzazione e la successiva riproduzione 
di sequenze di movimenti. 

Giochi motori con l’utilizzo di carte che 
mostrano posizioni yoga da riprodurre con il 
corpo. 
 
Attività di storytelling con lo yoga. 
Ideazione collaborativa di storie da narrare 
utilizzando posizioni yoga. 

Esecuzione di sequenze visuo-spaziali e di 
percorsi a stazione. 
 
Giochi che prevedono la misurazione dello 
spazio per il raggiungimento dell’obiettivo 
finale. 
 
Giochi con penalità per un uso non 
corretto dello spazio circostante. 

Test per la verifica del lato dominante. 
 
Attività di giocosport che prevede tiri e 
lanci. 
 
Esercitazioni per migliorare la mira e 
centrare un bersaglio. 
 
Sperimentazione di un gioco cinese 
antico: il cuju, precursore del calcio. 

Cosa 
verificare 

Abilità: eseguire diversi schemi motori in 
sequenze prestabilite. 

Abilità: racconta storie utilizzando posizioni 
yoga che imitano animali. 

Abilità: stima le distanze per muoversi 
nello spazio in sicurezza e secondo le 
regole di gioco. 

Abilità: usa il suo lato dominante per 
raggiungere uno scopo bilanciando 
l’azione con il lato opposto. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Prime regole e fair play Posture Giochi con la palla Giochi da tutta l’Europa 



Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno:  

• partecipa in modo attivo a vari tipi 
di gioco organizzato rispettando le 
regole. 

• conosce ed esegue in modo 
semplificato e personalizzato i gesti 
e i movimenti relativi ai vari giochi. 

 

L’alunno:  

• conosce le varie parti del corpo e si 
muove nello spazio sperimentando 
e coordinando vari schemi motori; 

• conosce e rispetta i criteri per la 
prevenzione degli infortuni. 

L’alunno:  

• partecipa in modo attivo a vari 
tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

L’alunno:  

• partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Collaborare con i compagni rispettando le 
regole di gioco. 
 
Esortare i compagni di squadra ad avere 
atteggiamenti positivi durante il gioco. 

Conoscere le posture corrette e metterle in 
pratica nelle azioni della vita di ogni giorno e 
nello sport. 

Conoscere e applicare i fondamentali di 
alcuni giochi di squadra. 

Conoscere le regole di giochi 
tradizionali europei. 
 
Collaborare con i compagni per la 
riuscita di un gioco. 

Contenuti Le regole dei giochi. Le posture corrette. I fondamentali nei giochi con la palla Giochi tradizionali. 

Attività Giochi di cooperazione e di collaborazione. 
 
Primi passi negli sport di squadra: minibasket 
e minihandball. 

Esecuzione di esercizi di ginnastica posturale 
in palestra e in aula. 
 
Esercizi per la prevenzione delle patologie 
legate alle posture scorrette. 
 
Attività per la misurazione del grado di 
mobilità articolare. 

Attività per l’apprendimento dei 
fondamentali dei giochi con la palla 
(palleggio, tiro, passaggio, presa). 
 
Giochi collettivi con l’uso di una o più 
palle. 
 
Giochi di palla scout e di palla bollata. 

Sperimentazione di giochi tradizionali 
provenienti da diverse nazioni 
europee. 

Cosa 
verificare 

Abilità: partecipa attivamente alle attività di 
giocosport rispettando le regole e 
collaborando con la propria squadra. 

Abilità: assume posture corrette sia in 
posizione statica sia in movimento. 

Abilità: conosce i fondamenti dei giochi 
con la palla e li usa in situazioni di gioco. 

Abilità: partecipa attivamente alle 
attività di gioco proposte. 

 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 

(STORIA-GEOGRAFIA) 
STORIA 
Affrontare la conoscenza e lo studio della storia in classe terza implica il porsi in relazione con un passato lontanissimo dove sono spesso possibili sovrapposizioni 
di tipo immaginifico che potrebbero interferire con una reale comprensione degli argomenti di studio. Sarà favorito, quindi, un continuo rimando alle esperienze 



quotidiane per individuare i bisogni e le strategie che l’uomo mette in atto per soddisfarli; in tal modo consentiremo agli alunni di fruire di un aggancio utile a 
situare le conoscenze in un contesto di realtà. 
Nel nostro percorso sollecitiamo l’utilizzo di fonti e di strumenti, come le carte geografiche e le linee del tempo, e osserviamo anche (direttamente e 
indirettamente) luoghi reali e virtuali, come musei e siti archeologici, con l’intento di rendere evidente, nello spazio e nel tempo, l’evoluzione dell’uomo. 
Il progetto propone, inoltre, di far cogliere quanto l’ambiente abbia condizionato lo sviluppo dei gruppi umani sin dagli albori della storia e permetterà di porre 
l’accento sul valore che esso riveste e sulla necessità di salvaguardarlo. Riflettere, inoltre, sull’importanza che il vivere in gruppo ha sempre avuto per l’uomo farà 
assumere maggiore valenza alle strategie di apprendimento di tipo collaborativo, consentendo agli alunni di misurarsi in una dimensione sociale reale. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL MUSEO: STRUMENTO DI  
MEMORIA 

LA STORIA DELLA TERRA IL PROCESSO DI OMINAZIONE IL PALEOLITICO 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio e identifica beni e 
risorse del patrimonio culturale. 

L’alunno:  

• si avvale della linea del 
tempo per presentare 
informazioni e 
conoscenze, e le riferisce 
a periodi individuando 
successioni, 
contemporaneità, durate. 

L’alunno:  

• conosce le caratteristiche e 
le funzioni delle carte geo-
storiche; mette in relazione 
le caratteristiche 
dell’ambiente con i modi di 
vivere dei primi gruppi 
umani. 

• L’alunno: rileva, in testi di 
contenuto storico, i riferimenti 
spazio-temporali, le 
caratteristiche di fatti e 
processi, gli aspetti del modo di 
vivere di un gruppo umano. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Conoscere le finalità e le caratteristiche del 
museo. 

Conoscere le principali tappe della 
storia della Terra e dell’evoluzione 
degli esseri viventi. 
 
Mettere in relazione gli esseri 
viventi con l’era corrispondente. 

Conoscere le fasi principali del 
processo di ominazione. 
 
Individuare sulle carte la 
distribuzione dei gruppi umani nel 
mondo. 
 
Stabilire relazioni tra i cambiamenti 
climatici e gli spostamenti dell’uomo 
preistorico. 

Conoscere gli aspetti che caratterizzano i 
gruppi umani nel Paleolitico. 
 
Individuare le connessioni tra i modi di 
vivere dei gruppi umani del Paleolitico e 
le caratteristiche dei territori. 

Contenuti Musei: tipologie e caratteristiche. Le tappe della storia della Terra 
prima della comparsa dell’uomo. 

L’evoluzione dell’uomo. 
 
I mutamenti ambientali. 
 
Le carte geo-storiche. 

Cronologia, distribuzione, tecniche di 
sopravvivenza dell’uomo nel Paleolitico. 
 



Attività Conversazione per far emergere le 
preconoscenze sul luogo “museo”, 
condivisione di esperienze pregresse mirate a 
individuare il museo come luogo deputato a 
raccolta, conservazione e utilizzo di fonti; 
giochi per rilevarne le caratteristiche. 

Osservazione e analisi di immagini 
e di video per scoprire i fossili e 
rilevare l’evoluzione degli abitanti 
della Terra. 
 
Interpretazione e produzione di 
grafici temporali. 

Lettura di schemi, tabelle e carte per 
individuare le principali tappe 
evolutive dell’uomo. 
 
Discussione mirata a formulare 
ipotesi sulle cause delle migrazioni e 
verifica delle stesse tramite l’analisi 
di materiali di diverso tipo. 

Uso di testi, mappe e schemi per 
l’individuazione e la raccolta di 
informazioni e ricostruzione del periodo 
grazie a esse. 
 
Giochi di simulazione per comprendere il 
contesto di vita di gruppi umani nomadi 
del Paleolitico. 

Cosa verificare Conoscenze: la classificazione UNESCO dei tipi 
di museo. 
Abilità: individua le categorie in cui vengono 
classificati i musei a seconda del loro 
contenuto. 

Conoscenze: la denominazione e le 
caratteristiche delle ere 
geologiche. 
Abilità: dispone in ordine 
cronologico le fasi della storia della 
Terra. 

Conoscenze: il processo di 
ominazione. 
Abilità: mette in relazione eventi e 
fenomeni con i mutamenti 
ambientali. 

Conoscenze: il contesto di vita dei gruppi 
umani nel Paleolitico. 
Abilità: mette in relazione le modalità di 
vita dell’uomo del Paleolitico con il 
territorio. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’UOMO DEL PALEOLITICO IL NEOLITICO       VIVERE NEL NEOLITICO PERIODI A CONFRONTO 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità 
nel Paleolitico; riferisce i fatti 
studiati in forma di racconto 
storiografico. 

L’alunno:  

• mette in relazione le 
caratteristiche 
dell’ambiente con i modi 
di vivere dei primi gruppi 
umani. 

L’alunno:  

• raccoglie le informazioni e 
le conoscenze utilizzando 
temi e categorie spazio-
temporali per rilevare 
analogie e differenze tra 
quadri storico-sociali 
diversi. 

L’alunno:  

• raccoglie le informazioni e le 
conoscenze utilizzando temi e 
categorie spazio-temporali per 
rilevare analogie e differenze tra 
quadri storico-sociali diversi; 

• si avvale della linea del tempo per 
presentare informazioni e 
conoscenze, e le riferisce a periodi 
individuando successioni, 
contemporaneità, durate. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Rappresentare le conoscenze sul Paleolitico 
in un quadro di sintesi. Esporre le proprie 
conoscenze storiche sul Paleolitico in modo 
semplice e coerente. 

Conoscere gli aspetti caratterizzanti 
le civiltà dei gruppi umani del 
Neolitico.  
 
Comprendere gli effetti sui modi di 
vivere dei gruppi umani dovuti allo 
sviluppo dell’agricoltura e 

Ricavare informazioni da fonti 
primarie sulla vita del Neolitico.      
 
Organizzare le informazioni sulla vita 
del Neolitico in un quadro di sintesi. 
 

Confrontare due diversi periodi della 
Preistoria per rilevare le peculiarità di 
ciascuno. 



dell’allevamento. 

Contenuti Caratteristiche dei gruppi umani nel 
Paleolitico. 

Il Neolitico: la rivoluzione agricola e 
l’allevamento. 

La vita dell’uomo nel Neolitico. La linea del tempo della Preistoria. 

Attività Osservazione di video e immagini da cui 
trarre informazioni per realizzare il quadro di 
sintesi sul Paleolitico. 
 
Realizzazione di semplici testi espositivi. 

Lettura e analisi guidata di fonti per 
individuare i cambiamenti nel 
rapporto tra uomo e ambiente.  
 
Simulazione e realizzazione di 
scenari per delineare contesti di 
vita dei primi agricoltori e 
allevatori. Realizzazione di schemi 
di sintesi. 

Analisi di un sito archeologico, anche 
virtuale, per ricavare informazioni da 
oggetti e immagini. 
 
Elaborazione di un quadro di sintesi 
per evidenziare le peculiarità del 
periodo del Neolitico. 

Giochi di squadra, lettura di immagini e 
ricostruzioni per distinguere il Paleolitico e il 
Neolitico. 
  
Lettura di linee del tempo per analizzare e 
confrontare i diversi periodi della Preistoria. 

Cosa verificare Conoscenze: aspetti della società nel 
Paleolitico. 
Abilità: organizza le informazioni sul 
Paleolitico in un quadro di sintesi. 

Conoscenze: le attività di 
sussistenza. 
Abilità: comprende i rapporti di 
causa-effetto alla base dei 
mutamenti storici affrontati. 

Conoscenze: l’organizzazione sociale 
dei gruppi umani nel Neolitico. 
Abilità: ricava informazioni sulla vita 
del Neolitico da fonti storiche 
diverse. 

Conoscenze: caratteristiche del Paleolitico e 
del Neolitico. 
Abilità: ricava informazioni dalla linea del 
tempo. 

 

GEOGRAFIA 
Attraverso lo studio della geografia, gli alunni vengono guidati a comprendere l’importanza di mantenere sana e sostenibile la relazione tra l’uomo e l’ambiente. I 
bambini sono chiamati a essere protagonisti della sostenibilità dell’ambiente cominciando da quella più vicino a loro. 
Attraverso l’orientamento in brevi percorsi, sono messi in condizione di sviluppare l’autonomia di movimento anche all’esterno della scuola. Guardando ciò che li 
circonda sono invitati a un’osservazione più attenta del territorio circostante. Vengono inoltre accompagnati alla scoperta dei diversi paesaggi che caratterizzano il 
territorio italiano, mediante immagini e filmati che rendono reali le loro congetture su montagna, collina, pianura, mare e fiumi. 
Ogni ambiente è analizzato in tutti gli aspetti: risorse, attività, abitanti e caratteristiche. Gli alunni vengono invitati a essere loro stessi protagonisti 
dell’apprendimento attraverso storie e attività di ricerca, dando particolare attenzione alle loro esperienze, e stimolandoli a riflettere su vari argomenti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli ORIENTARSI  NELLO SPAZIO I PAESAGGI GEOGRAFICI L’UOMO E IL TERRITORIO LA MONTAGNA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
circostante e su carte a scala 
locale utilizzando riferimenti 
topologici; 

• ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta, da fonti grafiche 

L’alunno: 

• ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta, da fonti grafiche 
(cartografia e immagini) e 
artistico- letterarie. 

L’alunno: 

• riconosce in differenti 
ambienti, gli elementi 
antropici e le connessioni con 
le caratteristiche fisiche del 
territorio; 

• riconosce nei paesaggi italiani 
le progressive trasformazioni 

L’alunno: 

• ricava informazioni geografiche 
dell’osservazione diretta, da fonti 
grafiche (cartografia e immagini) 
e artistico-letterarie. 



(cartografia e immagini) e 
artistico-letterarie. 

 

operate dalle attività umane 
sul paesaggio naturale. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza digitale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 

Obiettivi Individuare i punti di riferimento visivi 
per orientarsi nello spazio. 
 
Localizzare su una carta punti di 
riferimento. 

Identificare le competenze del geografo. 
Individuare i vari tipi di paesaggio. 
 
Riconoscere le attività connesse a un 
territorio. 

Individuare gli elementi antropici e 
naturali di un paesaggio. 
 
Distinguere gli elementi antropici che 
migliorano il territorio da quelli dannosi. 

Conoscere gli elementi che caratterizzano 
un paesaggio montano. 
 
Comprendere l’attività vulcanica e i suoi 
effetti sul territorio. 

Contenuti Indicatori topologici. Paesaggi: mare, pianura, collina e 
montagna. 

Elementi antropici e naturali. Caratteristiche fisiche della montagna. 

Attività Ascolto della storia di Hansel e Gretel e 
di Lulù per scoprire l’importanza dei 
punti di riferimento. 
 
Uscita nel territorio circostante la scuola 
per individuare punti di riferimento 
condivisi. 
 
Caccia al tesoro finalizzata a tracciare un 
percorso stabilito utilizzando anche gli 
indicatori topologici. 
 
Attività mirata a orientarsi usando 
applicazioni digitali. 

Conversazione per scoprire la figura del 
geografo. 
 
Visione filmato per mettere in evidenza 
come lavora il geografo. 
 
Gioco per vestire i panni del geografo e 
rilevare le caratteristiche dei vari 
paesaggi. 
 
Classificazione dei vari paesaggi e delle 
attività del territorio. 

Osservazione diretta e/o indiretta per 
distinguere in un paesaggio gli elementi 
naturali e antropici. 
 
Visione de “La gabbianella e il Gatto” per 
rilevare i cambiamenti operati dall’uomo 
sul territorio. 

Visioni di filmati per rilevare le attività 
umane e le caratteristiche delle zone di 
montagna. 
 
Drammatizzazione dell’attività vulcanica. 
Indagine sull’abbigliamento e 
sull’attrezzatura da usare in montagna. 
 
Ricerca sui mezzi di trasporto e sugli 
alimenti tipici del paesaggio montano. 

Cosa verificare Conoscenze: indicatori topologici. 
Abilità: utilizza strumenti tecnologici; 
usa indicatori topologici nello spazio 
conosciuto. 

Conoscenze: il lavoro del geografo. 
Abilità: riconosce le caratteristiche 
peculiari di ogni tipologia di paesaggio. 

Conoscenze: elementi del paesaggio 
antropici e naturali. 
Abilità: riconosce gli elementi antropici 
che hanno un effetto positivo e negativo 
sul paesaggio. 

Conoscenze: il vulcano e le sue 
caratteristiche. 
Abilità: rileva le caratteristiche della vita 
montana.  

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LA COLLINA LA PIANURA IL MARE I FIUMI E I LAGHI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 

L’alunno: 

• ricava informazioni geografiche 

L’alunno: 

• ricava informazioni geografiche 

L’alunno: 

• ricava informazioni 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante e 



competenze dell’osservazione diretta, da 
fonti grafiche (cartografia e 
immagini) e artistico-letterarie; 

• riconosce, indifferenti 
ambienti, gli elementi antropici 
e le connessioni con le 
caratteristiche fisiche del 
territorio; 

• riconosce nei paesaggi italiani 
le progressive trasformazioni 
operate dalle attività umane 
sul paesaggio naturale. 

dell’osservazione diretta, da 
fonti grafiche (cartografia e 
immagini) e artistico-letterarie; 

• riconosce, in differenti 
ambienti, gli elementi antropici 
e le connessioni con le 
caratteristiche fisiche del 
territorio; 

• riconosce e denomina gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani. 

 
 
 

geografiche 
dell’osservazione diretta, 
da fonti grafiche 
(cartografia e immagini) e 
artistico-letterarie; 

• riconosce indifferenti 
ambienti, gli elementi 
antropici e le connessioni 
con le caratteristiche 
fisiche del territorio; 

• riconosce e denomina gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani. 

su carte a scala locale utilizzando 
riferimenti topologici; 

• utilizza il linguaggio della geo-
graficità per realizzare semplici 
rappresentazioni cartografiche e 
analizzare i principali elementi del 
territorio. 

 

Competenze chiave 
europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi Comprendere l’origine delle colline.  
 
Riconoscere gli interventi apportati 
dall’uomo sul territorio. 

Conoscere le diverse origini delle 
pianure. 
 
Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano un 
paesaggio di pianura. 

Individuare e descrivere gli elementi 
tipici dell’ambiente costiero e 
marino. 

 
Stabilire relazioni tra le risorse del 
territorio e le attività antropiche. 

Individuare le caratteristiche degli ambienti 
fluviali e lacustri. 

 
Riconoscere la flora e la fauna presenti negli 
ambienti di acqua dolce. 

Contenuti Le caratteristiche fisiche della collina. Le caratteristiche fisiche dei diversi tipi di 
pianura. 

Caratteristiche fisiche dell’ambiente 
marino e marittimo. 
 
Risorse e attività degli ambienti 
marittimi. 

Caratteristiche morfologiche del fiume e del 
lago. 

Attività Visione dei documentari relativi agli 
ambienti collinari al fine di comprendere 
l’origine delle colline. 
 
Ascolto della storia di Calascibetta per 
scoprire la vita in un borgo collinare e le 
attività agricole di questa tipologia di 
territorio. 
 
Realizzazione di un cartellone sulle 

Analisi e confronto tra pianure di diversa 
natura. Visione d’immagini di paesaggi 
pianeggianti per rivelarne le diverse 
caratteristiche naturali e antropiche. 
 
Realizzazione di un cartellone per 
descrivere l’urbanizzazione delle pianure.  
 
Ricerca di gruppo sulle attività agricole e 
produttive tipiche presenti nelle aree 

Visione di filmati sui diversi ambienti 
marini. 
 
Analisi d’immagini di coste per 
rilevarne le diverse caratteristiche e 
individuare le modifiche operate 
dall’uomo che hanno favorito gli 
scambi commerciali e le attività 
turistiche. 
Realizzazione di mappe sulle risorse e 

Scoperta attraverso immagini, del percorso 
di un fiume dalla montagna al mare. 
 
Lettura di carte geografiche o mappe digitali 
per localizzare fiumi e laghi e analizzarne le 
diverse morfologie.  
Visione di un documentario che mostra la 
vita lacustre (la flora e la fauna) al fine di 
ricavarne le caratteristiche e fare un 
confronto con quella fluviale.  



attività presenti nell’ambiente collinare. pianeggianti. Raccolta di ricette culinarie 
sul riso. 
 
Drammatizzazione di balli e canti tipici 
delle mondine. 

le attività marittime.  
Realizzazione di un modello che rappresenta 
il corso d’acqua di un fiume, costruito con 
oggetti facilmente reperibili. 

Cosa verificare Conoscenze: elementi fisici tipici del 
paesaggio collinare. 
Abilità: individua il rapporto tra 
l’ambiente collinare e le attività umane. 

Conoscenze: elementi e risorse delle 
aree pianeggianti. 
Abilità: mette in relazione le risorse del 
territorio di pianura con le attività 
dell’uomo. 

Conoscenze: l’ambiente costiero e 
marittimo. 
Abilità: mette in relazione gli 
interventi dell’uomo con le risorse 
dell’ambiente 

Conoscenze: gli ambienti fluviali e lacustri. 
Abilità: individua analogie e differenze tra 
ambiente fluviale e ambiente lacustre. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
In classe terza, la progettazione ruota intorno alle domande dell’uomo sul senso della vita e sul mistero del divino. I bambini saranno portati ad interrogarsi 
sull’origine del mondo e della vita, approfondendo le risposte che i credenti hanno cercato di dare a queste domande. La conoscenza del testo biblico avverrà 
sotto l’aspetto storico e religioso. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA STORIA INSEGNA UN LIBRO SPECIALE: LA BIBBIA IL NATALE AL CENTRO LA CREAZIONE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L'alunno:  

• riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di 

L'alunno: 

• riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e la distingue da altre 
tipologie di testi; 

• identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico. 

 

L'alunno: 

• riconosce il significato 
cristiano del Natale; 

• sa farsi accompagnare 
nell'analisi delle 

• pagine bibliche a lui 
accessibili per collegarle 
anche alla propria 
esperienza. 

 

L'alunno: 

• riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù 

• sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine bibliche a lui 
accessibili per 

• collegarle anche alla propria 
esperienza. 

 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Obiettivi Comprendere che per i cristiani Gesù è 
il punto di riferimento da cui trarre 

Conoscere le parti di cui è composta 
la 

Scoprire come i profeti hanno vissuto 
l'attesa del Messia. 

Conoscere le risposte sulla creazione 
contenute nella Genesi. 



ogni 
insegnamento. 

Bibbia. 
 
Riconoscere la Bibbia come testo 
letterario e religioso. 

 
Conoscere i riti e le tradizioni cristiane 
relativi all'attesa e alla venuta di Gesù 

 
Conoscere il concetto biblico di mondo come 
dono di Dio. 

Contenuti I bisogni dell'uomo. La Bibbia: cos'è, come è fatta, chi la 
usa, perché si usa. 

L'attesa del Messia. La nascita di Gesù. 
 
La festa della luce. 

Il mondo alle origini. 

Attività Riflessione collettiva sul significato di 
causa‐effetto.  
 
Conversazione finalizzata 
a condividere l'insegnamento che 
ognuno ha tratto dalle proprie 
esperienze.  
 
Analisi di ciò che nella religione 
cristiana deriva dalla vita di Gesù. 
 
Realizzazione di una linea del tempo 
per mettere in evidenza i periodi a.C. e 
d.C. 

Osservazione di una Bibbia ed elenco 
delle caratteristiche scoperte. 
 
Attività mirata a individuare la 
struttura del testo biblico.  
 
Indagine sull'utilizzo 
della Bibbia in famiglia, a scuola e in 
chiesa. 
 
Riflessione collettiva sull'importanza 
del testo sacro come fonte di risposta 
alle domande dei fedeli. 

Individuazione dell'Avvento come 
tempo di attesa della nascita di Gesù. 
 
Costruzione di una "corona 
dell'Avvento".  
 
Ricerca del ruolo dei personaggi 
dell'attesa.  
 
Ascolto della lettura del testo 
evangelico della nascita per ricostruire 
le tradizioni. 

Lettura e commento di articoli di 
giornali su tematiche ambientali. 
 
Individuazione di problemi ecologici e delle 
loro cause. 
 
Elaborazione di un percorso a ritroso per 
ricercare il "mondo delle origini". 
 
Lettura e analisi del testo della Genesi e del 
Cantico delle creature di san Francesco. 

Cosa verificare Conoscenze: la storia di Gesù come 
insegnamento. 
Abilità: individua gli effetti che la vita 
di Gesù ha avuto sulla religione 
cristiana 

Conoscenze: struttura e 
composizione della Bibbia. 
Abilità: identifica la Bibbia come 
fonte che fornisce le risposte alle 
domande 

Conoscenze: Gesù, il Messia promesso. 
Abilità: riconosce all'interno del testo 
biblico gli eventi che si riferiscono al 
Natale 

Conoscenze: il racconto della creazione, un 
dono di Dio da custodire. 
Abilità: riconosce l'uomo come custode del 
creato 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli TUTTO PER L'UOMO PASQUA, VINCE LA VITA IN DIALOGO CON DIO LE FESTE RELIGIOSE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 

• riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù; 

• sa farsi accompagnare 
nell'analisi delle pagine 
bibliche a lui accessibili per 
collegarle anche alla propria 
esperienza. 

L'alunno: 

• conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri 

• vissuti e le esperienze 
personali; 

• riconosce il significato 
cristiano della Pasqua; 

• identifica le caratteristiche 

L'alunno: 

• riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù; 

• conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri vissuti 
e le esperienze personali. 

L'alunno:  

• identifica nella Chiesa lacomunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e 
seguono il suo messaggio.\3+0 



essenziali di un brano 
biblico. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi Scoprire il ruolo attribuito all'uomo 
nella creazione. 
 
Riconoscere i bisogni spirituali 
dell’uomo 
 

Conoscere usi e costumi della festa di 
Pasqua. 

 
Comprendere che la Pasqua di Gesù 
è al centro della fede cristiana i 
simboli pasquali 

Utilizzare la preghiera come mezzo di 
incontro tra l’uomo e Dio. 

 
Identificare la specificità della 
preghiera cristiana  
 

Comprendere che il desiderio di festeggiare è 
comune a tutti gli uomini. 

 
Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica. 

Contenuti L'uomo a immagine di Dio.  
1 bisogni dell’uomo. 
 

Le tradizioni e i simboli. Il dialogo tra l'uomo e Dio. La 
preghiera: parole e gesti. 

Le feste: personali, collettive, civili. 
 

L'anno liturgico e le feste dei cristiani. 

Attività Elaborazione a gruppi della 
definizione: 
"a immagine di Dio". 
 
Ricerca delle caratteristiche che 
distinguono l'uomo dagli altri esseri 
viventi. 
 
Classificazione dei bisogni dell'uomo e 
riflessione sui bisogni spirituali. 

Osservazione di messaggi augurali 
ricercati in rete per rilevare i simboli 
di Pasqua.  
 
Scoperta dei significati religiosi 
e laici della Pasqua. Lettura dei testi 
evangelici della Settimana Santa e 
confronto con le opere di Giotto. 

Gioco per trasmettere un 
messaggiocon diversi linguaggi di 
comunicazione. 
 
Realizzazione a gruppi di tavole a 
fumetti. 
 
Analisi dei diversi scopi della 
preghiera.  
 
Ricerca e lettura di espressioni di 
preghiera contenute nella 
Bibbia. 

Brainstorming per individuare le 
occasioni in cui si fa festa. 
 
Classificazione delle feste. 
 
Analisi delle motivazioni di feste 
religiose e loro colloca‐zione sul 
calendario liturgico. 
 
Confronto con ricorrenze di altre culture. 

Cosa verificare Conoscenze: il concetto di libertà 
donata da Dio all'uomo (libero 
arbitrio). 
Abilità: riconosce in Dio la 
soddisfazione del bisogno spirituale 
più importante dell'uomo. 

Conoscenze: il racconto evangelico 
della morte e risurrezione di Gesù. 
Abilità: individua i significati dei 
simboli pasquali. 

Conoscenze: la preghiera, espressione 
di religiosità. 
Abilità: riconosce i gesti e le parole 
tipici della preghiera. 

Conoscenze: le feste religiose. 
Abilità: riconosce il senso religioso delle 
feste nelle tradizioni popolari. 

 
 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’ attività alternative all’IRC intende coinvolgere gli alunni che non si avvalgono dell’IRC in attività laboratoriali e trasversali sui valori fondamentali della vita e 
della convivenza civile e sul tema dei Diritti dell’uomo. 
 

COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Determinare i cibi idonei a una dieta 
sana. 
 
Indicare e consigliare azioni per 
ridurre lo spreco di cibo. 
 
Riflettere sull’importanza delle regole 
nella vita quotidiana. 
 
Individuare forme di aiuto da 
praticare a scuola e in famiglia. 
 
Acquisire consapevolezza delle 
proprie emozioni e dei propri 
sentimenti. 
 
Individuare le modalità di 
comportamento per prevenire casi 
di bullismo 

Il Diritto al cibo. 
 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) 
 
Le regole da osservare in famiglia, in casa, a scuola, nei 
gruppi e nei diversi ambienti (scale, palestra, mensa, 
giardino, corridoio…). 
 
Noi e le regole. 
 
Rispettare persone e cose. 
 
Assumere abitudini corrette nell’ambiente circostante. 
 
La cooperazione. 
 
La solidarietà.  
 
Le emozioni e i sentimenti 
 
Bullismo. 
 

Individuazione delle quantità di cibo sprecato a merenda e 
a pranzo ed elaborazione di un elenco di consigli volti ad 
evitare lo spreco 
. 
Lettura e comprensione di semplici storie riferite alla 
convivenza civile. 
 
Rappresentazione grafica di brani presi in esame. 
 
Condivisione di regole per svolgere un’attività comune. 
 
Riflessione sul concetto di rispetto per gli altri e per le 
cose. 
 
Conversazioni guidate per ipotizzare possibili modalità di 
aiuto da sperimentare a scuola, in famiglia e nel territorio. 
 
Lettura e comprensione di testi riguardanti la sfera 
emozionale e sentimentale. 
 
Analisi di storie sul bullismo e conversazioni finalizzate 
alla riflessione e all’individuazione di strategie per 
contrastare il fenomeno. 

 


