
 

Istituto Comprensivo “G.Barone” di Baranello  
Anno scolastico 2021-2022  
   
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1  
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA TORELLA DEL SANNIO 

Denominazione  Di  nuovo insieme  

Prodotti  Elaborati scritti; produzioni 
grafiche pittoriche; manufatti. 

Competenze chiave 
(Raccomandazioni  europee 22 
maggio 2018)  

Evidenze osservabili /   
traguardi  

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE  

L’alunno: 
 - Partecipa agli scambi comunicativi e  
manifesta il suo punto di vista, 
interagendo  in maniera adeguata   alla 
situazione.  
- Interviene nelle comunicazioni in modo 
adeguato e pertinente.  
- Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto, i vocaboli fondamentali e quelli di 
altro uso. 

- Comprende messaggi scritti e orali. 
- Legge e produce  testi di vario tipo. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  - Comprende semplici vocaboli e   

messaggi (L2).  

- Utilizza in modo adeguato parole e 

frasi  imparate (L2). 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN  SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

- Deduce dati matematici dalla realtà 
che lo circonda.  
- Risolve semplici situazioni   
Problematiche.  
- Distingue e individua le caratteristiche 
dei materiali di uso quotidiano. 
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
 

 

 



COMPETENZA DIGITALE  - Si avvia all’utilizzo di tecnologie   
multimediali di uso più comune per la 
DAD  e non. 
-Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative attraverso 
strumenti digitali. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

- Acquisisce fiducia nelle proprie 
capacità. 
- Collabora attivamente con i compagni; 
- Rispetta se stesso, gli altri e 
l’ambiente. 
- Affina le capacità di ascolto e di 
impegno nell’esecuzione dei compiti. 
-Si avvia all’acquisizione di un adeguato 
metodo di studio. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI   

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE   

CULTURALI 

- Esprime creativamente idee, opinioni 
ed esperienze attraverso più canali   
comunicativi (gestualità, arti grafiche 
e pittoriche; comunicazione verbale). 
-Riconosce ,esplora e colloca nello 
spazio le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

- Rispetta le regole del vivere sociale 
all’interno dell’ambiente scolastico. 

 -Collabora e partecipa alla vita del 
gruppo classe. 

- Si mostra solidale verso gli altri. 
-Conosce e sa applicare le regole che 
tutelano l’ambiente per diventare cittadino 
responsabile. 

-Conosce ed adotta comportamenti 
rispettosi delle regole di sicurezza nei 
diversi contesti di vita. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE -Si mostra propositivo all’interno del 
gruppo. 
-Identifica problemi ,pianifica le attività , 
e ricerca soluzioni. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 



Abilità  Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO  
- Interagire in modo collaborativo 
e pertinente in una 
conversazione;  
- Rispettare i turni di parola;  
-Ascoltare testi narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale,gli 
elementi principali  e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
-Raccontare situazioni o eventi 
personali in modo chiaro e con 
l’espressione di stati d’animo e di 
sentimenti. 
 
 
LETTURA  
- Prevedere il contenuto di testi 
mediante titoli e immagini;  
- Leggere testi narrativi, cogliendone 
il significato globale e le relazioni tra 
le diverse informazioni.  

 

 

SCRITTURA  
-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 
-Operare trasformazioni su testi letti o 
ascoltati. 
-Partecipare all’invenzione collettiva di 
un testo narrativo sulla base di stimoli 
dati. 
Raccogliere idee per la scrittura, 
attraverso la lettura del reale, il 
recupero in memoria , l’invenzione 

ASCOLTO E PARLATO 
-Brainstorming 
-Conversazioni libere e guidate 
-Attività collettive e confronti in classe su 
vissuti, esperienze personali o esperienze 
fatte a scuola. 
-Racconto di storie relative a esperienze 
personali . 
- Esposizione di sentimenti e 
opinioni personali.  
 
- Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici conversazioni.  
 
 
LETTURA  
- Tecniche di lettura e comprensione. 
- Tecniche di lettura corretta, fluida ed 
espressiva. 
-Varie modalità di lettura a seconda dei 
momenti e delle richieste. 
-Lettura ad alta voce di un testo in modo 
espressivo e dialogato. 
- Lettura e comprensione di storie 
lette dall’insegnante. 
-Anticipazione sul contenuto della 
storia ascoltata e comprensione. 
 

SCRITTURA  
Scrittura sotto dettatura curando in modo    
particolare l’ortografia. 
Produzione di testi narrativi: realistici e 
descrittivi attraverso l’utilizzo di check list, 
domande-guida, immagini, schemi tecnica 
dell’accumulo (elenco). 
Produzione di semplici testi narrativi, 
descrittivi.  

 

 
 

 

 



GRAMMATICA E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA  
- Riflettere sulle parole.  
- Discriminare fonemi simili e i 
grafemi corrispondenti.  
- Applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta.  
- Consolidare conoscenze pregresse. 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA  
- L’ordine alfabetico e le regole 
per scrivere in ordine le parole.  
- Consolidamento suoni simili e 
delle lettere doppie.  
- Suoni dolci e duri della C e della 
G; - I digrammi GN/GL.  
- Dettati ortografici.  
- Svolgimento di crucipuzzle e 
giochi linguistici, acrostici 
tautogramma, scioglilingua. 
-Memorizzazione di filastrocche 
con gruppi consonantici 
-filastrocche cloze. 

INGLESE 

Abilità  Conoscenze 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
-Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. -
Pronunciare lentamente e chiaramente 
espressioni relative a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia.  
PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) -Interagire con 
un compagno per presentarsi e/o 
giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) -Comprendere brevi 
messaggi accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi. 
 SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) -Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
Capire e saper utilizzare in maniera 
appropriata There is e there are. 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

 -Ascolto di semplici storie, canti, 

filastrocche. -Ripetizione dei 

vocaboli ed espressioni nuovi 

ascoltati, curando la pronuncia. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) -Ripasso 

di contenuti svolti lo scorso anno 

(Colori, numeri, parti del corpo...) -

Interazioni orali con i compagni e 

con l’insegnante, curando la 

pronuncia e l’intonazione delle 

parole. - Lessico relativo alla festa 

di Halloween. -Lessico relativo ai 

capi di abbigliamento. - -Giochi 

con le flashcards, attività di 

simulazione di situazioni. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) -Lettura e 

comprensione di semplici frasi e 

storie storie corredate di immagini. 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) -Scrittura di parole e 

semplici frasi di uso quotidiano 

relative ai contenuti svolti in 

classe.  - Completamento di frasi 

con parole mancanti (testo cloze) 

- There is e there are.  

MUSICA 

Abilità  Conoscenze 



- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale;  
- Sviluppare attenzione e 
concentrazione nei confronti del 
panorama sonoro circostante;  
-Saper ascoltare un brano musicale, 
discriminando gli elementi di base, con 
attenzione e partecipazione 
consapevoli. 
 

-Riconoscere un ritmo; riprodurlo 
utilizzando semplici strumenti. 

-Distinzione tra suoni e rumori;  
-I suoni artificiali e i suoni naturali;  
-I suoni e di rumori dell’autunno; 
-Ascolto di brani  
-Riproduzioni di sequenze ritmiche. 

 

 

sonora.  

ARTE E IMMAGINE 

Abilità  Conoscenze 

- Sperimentare tecniche e materiali 
per la rappresentazione grafica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Individuare in un’opera d’arte , sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione.   
 
 
 
 

- I colori primari, secondari e 
complementari. 
-Il cerchio cromatico di Itten . 
-I colori caldi e freddi. 
-Lettura di immagini.  
-Lettura, interpretazione e produzione di 
immagini con l’uso di varie tecniche. 
- Elementi caratteristici di un paesaggio 
autunnale.  

-Tecnica del pixel art. 

-Tecnica dello Zentangle. 
-Lettura di opere d’arte sull’autunno. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità  Conoscenze 



Sviluppo sostenibile,educazione 
ambientale  

- Prendere coscienza che le risorse 
del Pianeta sono preziose;  

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione  

- Riconoscere e rispettare se stessi e 
gli altri;  

- Riflettere sulle tematiche connesse 
alla giornata celebrativa del 4 
Novembre;   

Educazione alla salute e benessere della 
salute 

- Conoscere le norme di sicurezza 
in  ambienti comuni. 

Sviluppo sostenibile,educazione 
ambientale  

-Progetto :“ Un albero per il futuro” 

-La festa dell’Albero 21 novembre.  

-La raccolta differenziata. 

 

Cittadinanza e Costituzione  

- Il concetto di identità personale e 
di amicizia;  
- L’importanza delle regole e la   
collaborazione all’interno di un 
gruppo;  
- I concetti di libertà, fratellanza,   
solidarietà, guerra e pace.  
- La giornata della gentilezza  

Educazione alla salute e benessere alla 
salute 

- L’importanza della sicurezza nei 
luoghi pubblici: 31 ottobre giornata 
della memoria per gli angeli di San 
Giuliano;  

- Norme di evacuazione in caso 
di terremoto;  

- La giornata della sicurezza;  

- Comportamenti e norme igieniche 
per il  contrasto del virus covid. 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità   Conoscenze 

Il linguaggio del corpo come modalità  
comunicativo- espressiva  

-Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea. 

  

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicatvo-espressiva 

Il linguaggio del corpo come modalità  
comunicativo- espressiva 

-La coordinazione dinamico-generale 

-L’equilibrio statico e dinamico 

-Le sequenze motorie nei percorsi 

- La coordinazione fine- motoria 

 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicatvo-espressiva 



  

▪Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

   

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

▪Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

▪Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. 

 

 ▪Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita  

 

-La comunicazione attraverso posture e 
azioni motorie combinate  

-Il gioco del mimo  

-Le sequenze ritmiche e il movimento   

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

-La comprensione e il rispetto delle 

regole nel gioco e nelle gare  

-L’alleanza e la collaborazione per un fine 

comune all’interno di una squadra 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

- -L’importanza del cibo e di una corretta 
alimentazione 

- -La distribuzione del cibo nel mondo 
(educazione Civica/ Educazione 
alimentare) 

-Conoscenza e rispetto delle norme di 
sicurezza anticovid in classe e in 
palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità  Conoscenze 

 

 

- Conoscere la figura dello scienziato e il 
suo metodo di studio. 

- Indicare ed utilizzare correttamente il 
metodo scientifico. 

- Distinguere la materia allo stato solido, 
liquido e aeriforme.  

-La scienza e gli scienziati. 

-I campi di indagine propri di alcune 

scienze. 

Il metodo sperimentale e le sue fasi. 

 Gli strumenti utilizzati dallo scienziato. 

Le proprietà della materia e le sue 

trasformazioni. 

Gli stati della materia. 

 

MATEMATICA 

Abilità  Conoscenze 



Numeri   

-Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti. 

-Leggere e scrivere, confrontare e ordinare 

i numeri naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

-Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

-Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

-Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

con algoritmi scritti usuali. 

 

 

 

Spazio e figure  

-Eseguire semplici percorsi partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno e 
utilizzare correttamente gli indicatori 
spaziali. 

-Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare elementi geometrici. 

 

 

 

Numeri  

- I numeri naturali entro il 999 in cifre e a 

parole 

-Confronto e riordino dei numeri naturali 

entro il 999 

-I simboli >/>/= per stabilire relazioni 

- Differenza cifra e numero 

- Raggruppa in base 10 con materiale 

strutturato 

- Il valore posizionale delle cifre- 

-L’addizione con il doppio cambio e le 

proprietà commutativa e associativa 

- La sottrazione con il doppio cambio  e la 

proprietà invariantiva 

- La prova dell’addizione e della 
sottrazione 

- Relazioni tra addizione e sottrazione 
(operazioni inverse) 

- Strategie di calcolo mentale con addizioni 
e sottrazioni 

Spazio e figure  

-Individuazione di coordinate sul piano 

ed esecuzione di percorsi 

- Le figure geometriche piane e  solide   in 
funzione delle loro caratteristiche. 

 - Riconoscimento e descrizione di linee, 

confine e regioni.  

- I concetti di orizzontalità, 

verticalità, obliquità, parallelismo 

- I poligoni di non poligoni 



- Riconoscimento e descrizione di linee, 

confine e regioni 

- I concetti di orizzontalità, 

verticalità, obliquità, parallelismo 

 

 

 

 

 



.Relazione, dati, previsioni -

Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà. 

  

-Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

-Comprendere la possibilità di utilizzare 
strategie e procedure diverse per risolvere 

un problema. 

  

  

  

  

 

 

 

Relazione, dati, previsioni  

-Le fasi per risolvere un problema 
(lettura, domanda, dati utili, operazione 

- Risoluzione di situazioni problematiche 

con una domanda. 

- Problemi con due domande e due 

operazioni (addizione / sottrazione), 

-Misurazione e relazioni tra lunghezze. 

-Stima e misurazione di lunghezze 

-Riconoscimento di relazioni 

e di classificazioni 

-Giochi matematici del Mediterraneo. 

Verifiche intermedie 

 

TECNOLOGIA  

Abilità  Conoscenze 



Vedere e osservare  

-Comprendere la funzione dei vari 

oggetti, tecnologici e non, di uso 

quotidiano e  saperli classificare in 

maniera generale.  

-Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 
comuni.  

Prevedere e immaginare  

-Costruire oggetti a partire da un 

progetto e usando i materiali più adatti.   

Intervenire e trasformare  

-Smontare semplici oggetti familiari 

Vedere e osservare 

 -Classificazione e uso dei materiali e degli 
oggetti 

-L’uomo e la tecnologia 

- Istruzioni per creare 

 Prevedere e immaginare 

-Osservare e costruire semplici oggetti utili 

per l’apprendimento, per il gioco o per 

ricorrenze 

 Intervenire e trasformare 

-Coding 

- Avvio all’utilizzo di semplici programmi 
multimediali  

- Verifiche intermedie 

 

 

 -Conoscere le componenti principali della  
macchina “computer”  

-La sequenza di istruzioni  

-Coding Unplugged 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE  

ABILITA’ CONOSCENZE  

-Esprimere oralmente idee e opinioni. 
-Comprendere testi scritti. 
-Interagire adeguatamente. 
-Perseverare nell’apprendimento. 
-Acquisire e assimilare nuove conoscenze. 
-Organizzare il proprio apprendimento sia 
individualmente sia in gruppo. 

 -Sulle tracce della religione. 
-Anche per gli uomini preistorici la vita non 
finisce con la morte. 
-Come è nato l’universo . 
-Quando, come e perchè. 
-Le risposte della scienza. 
-Le risposte della Bibbia. 
-Le risposte dell’uomo. 
-Dio e l’uomo. 
- Una terra promessa. 



- Comprendere messaggi orali. 
- Esprimere oralmente idee e opinioni. 
 - Partecipare attivamente.  
- Assumere adeguate forme di   
comportamento.  
- Acquisire autonomia. 

- Presentiamoci.  
- Tutti in classe, tutti amici.  
- Insieme impariamo.  
- La Creazione.  
- Tutti i colori del mondo.  
- La vita nel mare, nel cielo e sulla terra. 
- L’uomo e la donna le creature più belle.  
- Doni da usare e rispettare. 
- Il piccolo villaggio di Nazareth.  

STORIA 

Abilità  Conoscenze 

-Comprendere che il passato si 

ricostruisce utilizzando tracce di vario 

tipo 

-Riconoscere e distinguere le varie 

tipologie di fonte. 

-Ricavare informazioni dalle fonti e 

confrontare dati raccolti da fonti 

diverse.  

Conoscere come lo storico costruisce 

la conoscenza storica 

Conoscere le diverse attività 

lavorative che permettono la 

ricostruzione del passato  

(paleontologia, archeologia, geologo, 

antropologia.). 

-Avviare ad un primo metodo di studio 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Produrre  di semplici testi storici- -

Riferire in modo completo e coerente 

le conoscenze acquisite utilizzando 

alcuni termini del linguaggio 

disciplinare 

-Le diverse tipologie di fonti.   

-Lo storico e il metodo storiografico. 

-Gli aiutanti dello storico. 

- Riordino di fatti vicini alla sua 

esperienza in successione logica. 

 -Costruzione di linee del tempo. 

 - Specificazione dei termini fatto ed 

evento. 

 - Scoperta e uso del sistema 

cronologico occidentale (anno zero, d 

.C., a.C). 

-Il metodo di studio (Avvio). 

-Produzione di semplici testi storici. 

 

  

 

GEOGRAFIA 

Abilità  Conoscenze 

- Sapersi orientare consapevolmente nello 
spazio circostante attraverso punti di  
riferimento.  
- Utilizzare gli indicatori topologici.  
-Conoscere le principali caratteristiche di 
diversi ambienti naturali e antropici. 
 -Individuare gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano l’ambiente circostante. 
-Comprendere ed usare la terminologia 

-La geografia e il geografo. 
-Il concetto di paesaggio. 
 -Elementi naturali e antropici del 
paesaggio.  
- Le trasformazioni del paesaggio.  
- I diversi tipi di paesaggio (urbano, 
agricolo, industriale e turistico). 
 - Il concetto di ambiente, territorio e 
panorama.  



specifica essenziale. 

UTENTI DESTINATARI  Alunni CLASSE TERZA    
SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL  
SANNIO 

 

 

FASI DI APPLICAZIONE  Prima fase: ricognizione dei bisogni 
Seconda fase: proposte operative e 
presentazione alla classe del lavoro da 
svolgere   
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione 
del lavoro svolto, valutazione del percorso,  
autovalutazione da parte degli alunni. 

TEMPI  Ottobre-Novembre 

METODOLOGIE  - Brainstorming;  
- Problem solving;  
- Role playing;  
-Metodologie adeguate agli stili di 
apprendimento;  
-Studio assistito in classe;   

-Utilizzo di strategie in grado di agire sul 
piano motivazionale;  
-Allungamento dei tempi di acquisizione 

dei contenuti;  
-Assiduo controllo dell’apprendimento con 
frequenti verifiche  
-Coinvolgimento in attività operative 
rispettando le norme anticovid;   
-Affidamento di compiti a crescente livello di 
difficoltà;   
-Esercitazioni guidate per consolidare 

abilità di base della letto-scrittura e 
l’orientamento grafico;  
-Valorizzazione delle esperienze personali di 
crescita e maturazione cognitiva e affettiva   
- Valorizzazione degli interessi personali  
con valenza positiva. 



RISORSE UMANE  Il team della classe terza 

STRUMENTI  -Libri di testo cartacei e digitali;  
-materiale integrativo (video, mappe  
concettuali,  testi vari);  
-schede strutturate;  
-strumenti specifici per disciplina;  
-mappe;  
-testi alternativi;  
-lettore cd;  
- Personal Computer;  
-Videoproiettore;  
- registro elettronico;  
-materiale di facile consumo. 

 

 

  

MODALITA’ DI VERIFICA E   
VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica:  

• Verifiche scritte   

• Verifiche orali  

• Discussioni  

• Prove strutturate o semi  

strutturate.  

Le verifiche saranno svolte in itinere e 

a fine unità di apprendimento.  

Per quanto concerne la valutazione, si 

fa riferimento ai criteri e alle griglie di 

valutazione adottati dal Collegio Docenti 

e inseriti nel PTOF.  

 
Il team della classe terza    
 

                                                                      
 
 



 


