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Evidenze osservabili / traguardi 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE ITALIANO: 
ASCOLTO: Assume atteggiamenti legati all’ascolto 
attivo e comprende l’argomento e le informazioni 
essenziali di testi ascoltati di vario genere. 

 

PARLATO: Racconta oralmente un fatto personale 
oppure una storia letta o ascoltata rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. 

 

LETTURA: Legge e comprende brevi testi letterari e ne 
coglie il senso globale e le informazioni essenziali 

 

SCRITTURA: Scrive testi di diverso tipo, chiari e 
coerenti, relativi a contesti familiari, rispettando le 
regole ortografiche. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO: A partire dal 
lessico già in suo possesso comprende nuovi 
significati anche legati a concetti di base delle 
discipline. 

 
ELEMENTI DI   GRAMMATICA   ESPLICITA   E   RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA LINGUA: Riflette sulle produzioni 
linguistiche e ne riconosce alcune caratteristiche 
fondamentali 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

-È in grado di mettere in atto strategie per cercare 
di modificare comportamenti scorretti. 

 

-È in grado di organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA -INGLESE: 
 

-Ascolta e comprende semplici messaggi orali. 

-Riproduce oralmente e comprende semplici frasi 
di uso frequente e familiare. 

-Sa presentarsi e utilizza frasi memorizzate adatte a 
situazioni concrete di gioco. 

-Legge e comprende semplici parole e frasi di uso 
frequente. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

-MATEMATICA: 
-Ha sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

 

-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze scientifiche che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 

 

SCIENZE: 
-Si pone domande esplicite e individua problemi 
significativi da indagare. 

 

-Riconosce le principali caratteristiche di organismi 
vegetali e animali. 

 

TECNOLOGIA: 
-Sa cogliere le differenze per forma, materiali, 
funzioni e sa collocarli nel contesto d’uso 
riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona che 
li utilizza. 

 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e di spiegarne il 
funzionamento. 

COMPETENZA DIGITALE TECNOLOGIA: 
-Inizia ad usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline. 



COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

MUSICA 
-Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali 
imparando a organizzare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi e a riconoscere il ritmo. 
-Ascolta, descrive e interpreta brani musicali di 

diverso genere. 
 

EDUCAZIONE FISICA 
-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

-Comprende all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza ed il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico- sportiva. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA STORIA 
-Fa uso di fonti per conoscere eventi significativi del 
passato e del suo ambiente di vita. 

-Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un 
periodo storico. 

-Confronta e individua le relazioni tra uomo e 
ambiente. 

-Sa raccontare i fatti studiati. 
 

GEOGRAFIA 
-Colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone. 

-Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

-Utilizza semplici simboli per registrare mappe e 
percorsi. 

-Individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

Ascolto e parlato 
 -Rintracciare in un testo le informazioni 

richieste. 

 -Completare descrizioni con schemi 
facilitative. 

Lettura 
 -Leggere in modo espressivo. 

 
 
 

 

 

Ascolto e parlato 
- -La struttura del testo descrittivo 
- -L’aspetto fisico di persone, animali e cose. 
- -Il carattere delle persone descritte. 

 
Lettura 

- -Lettura di testi descrittivi. 
- -Lettura di e/o racconto di fiabe, 

favole e leggende. 
- -Lettura del romanzo per ragazzi 

“Il Mago di Oz”. 
 



 
Scrittura 

 -Produrre testi descrittivi soggettivi ed 
oggettivi. 

 

 

 
 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA: 

 -Padroneggiare le fondamentali regole 
orografiche apprese 

 -Individuare ed analizzare le parti variabili 
del discorso. 

 -Usare correttamente la punteggiatura 

 -Ampliare il patrimonio lessicale. 
 
 
Ascolto e parlato 

 Comprendere il messaggio e lo scopo di un 
testo poetico. 

 

 Comunicare i propri pensieri e sentimenti   
attraverso il linguaggio poetico. 

 
  

 
Scrittura 

- -Produzioni scritte guidate e non, 
corrette e coerenti di testi 
descrittivi. 

 
 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA: 
- -Gli aggettivi qualificativi. I gradi 

dell’aggettivo. 
- -Gli aggettivi possessivi. 
- -I pronomi personali. 
- -Il verbo. 
- -Il vocabolario. 

 
 
Ascolto e parlato 

- -Struttura di un testo poetico 
- -La filastrocca 
- -Il calligramma 
- -L’acrostico 
- -La poesia: 
- STRUTTURA (versi, strofe) 
- MUSICALITA’: rime, onomatopee, 

allitterazioni, ritmo). 
- FIGURE RETORICHE: (similitudini, metafore, 

personificazioni). 
 

Lettura 

 Sviluppare, attraverso l’abitudine alla lettura, 
il piacere di leggere. 

 

 Leggere con espressione testi poetici di autori 
classici e contemporanei. 

 

 Riconoscere gli elementi e le caratteristiche  
strutturali che contraddistinguono testi 
poetici. 

   

Lettura 
- Comprendere ed interpretare il contenuto di 

una poesia. 
- Riconoscimento dell’argomento generale di 

un  
testo letto. 

 
- Lettura espressiva di testi poetici. 

 

Scrittura 

  Produrre testi poetici coerenti e coesi 
utilizzando strutture e modelli di autori noti. 

 

 Pianificare un testo poetico attraverso 
processi di ideazione, organizzazione delle 
idee, stesura, revisione.  

 

Scrittura 
- Produzione di testi poetici coerenti e coesi 

che  
- rispettino strutture e modelli noti. 

 
- Completamento di versi con parole in rima. 

 
- Scrittura di un calligramma di una poesia. 

 



Acquisizione del lessico 

 Comprendere, in casi semplici, il significato di 
parole usate in senso figurato. 

 

 Comprendere che le parole possono avere 
diverse accezioni e riconoscere l’accezione 
specifica di una parola in un testo. 

 

Acquisizione del lessico 
- Analisi e comprensione della specificità del 

linguaggio poetico. 
 
 

 

   
INGLESE 

Abilità Conoscenze 

 -Comprendere le parole della primavera; 
 -Riconoscere e nominare gli 

oggetti presenti nelle stanze; 

 -Riconoscere e nominare i loro 
oggetti preferiti; 

 -Riconoscere e saper utilizzare il 
“Present simple” nelle sue varie 
forme (affermativa, 

 negativa e interrogativa); 
 -Saper chiedere qualcosa in modo gentile; 
 -Saper chiedere quanto costa qualcosa. 

-Spring (It’s a spring, It’s a sunny...); 
-In a bedroom (a desk, a bed...); 
-Favourite thinks (a racket, a bike...); 
-Present simple (I am, you are...); 
-Can I have...; 
-How many .... How much. 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

 -Sviluppare un senso critico 
 -Avviare all’educazione della musica classica 

 -Imparare a riconoscere il timbro 
di alcuni strumenti musicali. 

 -Avviare alla conoscenza degli 
elementi fondamentali del 
suono. 

 -Prendere coscienza delle 
possibilità descrittive della 
musica. 

 -Imparare ad ascoltare con 
attenzione e in modo critico.  

- I generi musicali. 
-Riconoscimento e discriminazione di        timbri 
strumentali. 

-Classificazione di strumenti musicali in base 
al timbro e alle caratteristiche proprie. 

- Il suono: durata, intensità e timbro. 
- Individuazione di elementi descrittivi della 
musica, in rapporto al linguaggio delle 
emozioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

 -Elementi di base della comunicazione iconica 
 -Patrimonio artistico-culturale del proprio 

territorio e quello di altre culture- 

 -Familiarizzare con alcune forme di arte 

-Descrivere interpretare e produrre un’immagine 
iconica (un’opera d’arte…) 

-Cogliere gli elementi fondamentali di un’opera 
d’arte. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 

 -Assumere comportamenti di rispetto e di 
tutela di beni pubblici, artistici e 
ambientali. 
 
 
 
 
 
 

-Rispettare l’ambiente naturale. 
-Rispettare il patrimonio culturale. 



EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

 -Riuscire a controllare le posizioni 
statiche e dinamiche del corpo. 

 -Utilizzare abilità motorie in forma singola. 

 -Coordinare e utilizzare schemi motori 
combinati tra loro (camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, …). 

 -Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio 
corpo. 

 

 

 

 
Educazione alla cittadinanza 

 -Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 -Rispettare le regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

-Il corpo nello spazio in rapporto all’ambiente 
circostante (possibilità e limiti di movimento). 
- Movimenti coordinati e adeguati al 
contesto e alle richieste. 

-La percezione globale e              segmentaria delle 
varie parti del corpo. 

-L’espressione del corpo per 
rappresentare situazioni ed emozioni 
diverse. 

 
 

 

 

 
Educazione alla cittadinanza 
-Scoperta di sé e delle proprie emozioni. 
-Cura di sé. 
-Differenze e uguaglianze tra sé e gli altri. 
-Il proprio ruolo nei diversi contesti (famiglia, 
scuola…). 
-Regole e loro funzioni. 
-Regole di convivenza. 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 Disporre di una prima idea di 
catena alimentare (produttori, 
consumatori primari, 
consumatori secondari, 
depositari) e di ecosistema. 

 Classificare gli animali: Il regno 
animale “Animali Vertebrati e 
Invertebrati “gli habitat; come 
si nutrono; la loro 
conformazione fisica. 

 Costruzione di mappe per 
classificare il Regno Animale. 
“Animali vertebrati e 
Invertebrati gli habitat; come 
si nutrono; la loro 
conformazione fisica. 

 Distinguere gli esseri viventi 
dai non viventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

 Comprendere il valore posizionale 
delle cifre. Leggere, scrivere, 
comporre, scomporre e confrontare i 
numeri oltre il 1000. 

 Eseguire con sicurezza addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni utilizzando i numeri interi. 

 Acquisire il concetto di divisione ed eseguire 
semplici calcoli. 

 Sviluppare il calcolo mentale, utilizzando le 
strategie di calcolo conosciute.                 

 Capire il testo di un problema; 
individuare nel problema: le parole- 
chiave, i dati inutili, mancanti e 
superflui; 

 La/le domanda/e: esplicite, 
nascoste e sottintese. 

 Risolvere problemi con due operazioni. 
 Riconoscere angoli in base all'ampiezza. 

 Individuare relazioni e dati e fare previsioni. 

 Riconoscere poligoni: 
descrivere gli elementi 
significativi di una figura 
geometrica. 

 Calcolare perimetri di figure note. 
 

-Legge, scrive e ordina i numeri 
naturali entro le centinaia di migliaia. 

-Utilizza gli algoritmi delle quattro 
operazioni con sicurezza e riconosce 
il comportamento del numero zero e 
del numero uno. 

-Utilizzando le proprietà delle 
operazioni esegue semplici calcoli a 
mente. 

-Risolve problemi applicando 
strategie risolutive. 

- La rilevazione di situazioni possibili 
e impossibili dall’analisi dei dati. 

-Riconosce gli elementi costitutivi delle 
principali figure geometriche e ne 
calcola il perimetro. 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

 Conoscere le principali procedure per 
l’accesso a Internet. 

-Semplici procedure di utilizzo di internet per 
attività di ricerca. 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

 Conoscere i miti come risposta alle domande 
sull’ origine della vita e del mondo.  

 Conoscere le risposte della Bibbia e della 
scienza sull’origine del mondo. 

 Sapere che per le religioni cristiane Gesù è il 
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  

 

  I miti.  
 

 Origine del mondo secondo la scienza e la 
Bibbia.  

 Le parabole di Gesù. 

 I miracoli come azioni speciali. 
 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

 Individuare le caratteristiche 
salienti e le conquiste degli uomini 
primitivi; 

 

 Individuare analogie e differenze tra i 
gruppi umani preistorici; 

 
 Rappresentare le conoscenze apprese 

mediante racconti orali, schemi e disegni. 

 - l’estinzione dei dinosauri 
- l’era terziaria 
- inizio della storia umana: gli australopiteci, homo 
habilis, homo sapiens. 
-La vita nel Paleolitico. 
-Il Neolitico: la nascita dell’agricoltura 
e dell’allevamento. 
-Il villaggio neolitico. 
-La nascita dell’artigianato. 
- il commercio 



-L’arte  

 
   
 

GEOGRAFIA 

Abilità Conoscenze 

 Descrivere un paesaggio nei suoi 
elementi essenziali e nelle sue 
caratteristiche. 

 Riconoscere gli elementi naturali e 
umani che caratterizzano un paesaggio. 

 Comprendere l’interazione tra uomo e 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educazione alla cittadinanza 
 

 Promuovere il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e saper riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 Gli ambienti 

 Vivere in montagna, 

aspetti naturali e 

antropici. 

 Vivere in collina, 

aspetti naturali e 

antropici. 

 Vivere in pianura, 

aspetti naturali e 

antropici. 

 In riferimento alla 

giornata mondiale 

dell’acqua saper 

apprezzare 

l’importanza di 

questa risorsa come 

bene prezioso per 

l’uomo e tutto 

l’ambiente. 

 

 

 Educazione alla cittadinanza 

-Importanza del rispetto non solo dell’ambiente 
ma anche di chi lo abita. 

-Uso efficiente delle principali risorse. 
-Importanza dell’acqua come bene prezioso e 
importante risorsa per la vita. 

-Rispetto degli animali e dell’ambiente in cui 
vivono. 

-Principali problemi legati all’ambiente. 
-Forme di inquinamento. 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 3 SCUOLA PRIMARIA DI 
BARANELLO 

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 febbraio\ marzo 

METODOLOGIE La metodologia si baserà sulla partecipazione 
attiva e sulla valorizzazione delle conoscenze e 
delle esperienze dei bambini, i quali verranno 
stimolati alla riflessione attraverso domande 
mirate (strategie: brain storming e problem 
solving), allo scopo di farli riflettere costantemente 
sui propri processi di apprendimento. Attraverso il 
circle time si offrirà ai bambini la possibilità di 
comunicare con tutti i membri del gruppo, 

 
 guardando in viso ogni interlocutore al fine di 

favorire una conoscenza reciproca più 
approfondita e rapporti interpersonali gratificanti. 

RISORSE UMANE I docenti di classe: Marinelli Antonella, 
Graziella Boccamazzo, Ciapanna Carmelina, 
Iapaolo Maria Vincenza, Ruta Elvira, Antonella 
Tammaro 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, libri di testo, PC 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Valutazione abilità e conoscenze: in itinere e finale 
(prove strutturate e colloqui). 
Valutazione competenze: griglie di osservazione e 
rubriche valutative. 
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, 
estetica, efficacia comunicativa. 

 
 
I DOCENTI 

Marinelli Antonella   

Graziella Boccamazzo 

Ciapanna Carmelina 

Iapaolo Maria Vincenza 

Ruta Elvira 

Antonella Tammaro 
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