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UDA – CLASSE  TERZA 

 

Competenze chiave europee 

1. Comunicazione nella madrelingua 

 

6. Competenze sociali e civiche 

 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

 

 

3. Competenza matematica e competenze di     

base in scienza e tecnologia  

4. Competenze digitali 

 

 

5. Imparare ad imparare  

 

 

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse    

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi completandoli e trasformandoli. 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e  

riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti conosciuti e trattati. 

 Testi di vario tipo (realistico, 
fantastico, descrittivo, regolativo,       
informativo, poetico). 

 

 

L’alunno: 

 padroneggia il linguaggio parlato; 

 individua gli elementi costitutivi del testo 
(inizio, svolgimento,  conclusione; personaggi, 
luoghi, tempo, cronologia); 

 riferisce le esperienze personali,  

scolastiche ed extra-scolastiche; 



  riferisce il contenuto di testi letti o  studiati. 

 

 

LETTURA  

Obiettivi d’apprendimento 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui in vista di scopi pratici, di  

intrattenimento e di svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze 

su temi noti. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Punteggiatura. 

 Tecniche di memorizzazione. 

 Significato contestuale delle parole. 

 Caratteristiche strutturali dei vari tipi di 

 testo. 

L’alunno: 

 legge in modo scorrevole ed espressivo; 

 legge poesie e filastrocche rispettandone il   

 ritmo; 

 comprende ed esegue consegne di lavoro 
scritte; 

 rappresenta “significati” mediante il disegno; 

 riconosce in un testo narrativo gli 
elementi                

 fondamentali; 

 individua in testi narrativi, descrittivi e    
informativi l’argomento; 

 individua le informazioni principali; 

 individua la struttura di un testo (parte           

iniziale, parte centrale, parte finale). 

 rielabora le informazioni contenute in un 

testo; 

 traduce i contenuti in schemi e tabelle; 

 consulta il dizionario. 

 

SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Produrre semplici testi, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Segni di punteggiatura. 
 Fondamentali strutture morfosintattiche  

della lingua italiana. 

 Il modo indicativo e i tempi verbali. 

 Discorso diretto ed indiretto. 

 Vocabolario di base. 
 Struttura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, conclusione. 
 Principali caratteristiche distintive 

L’alunno: 

 conosce ed usa  i segni di                    punteggiatura; 

 scrive sotto dettatura testi vari; 
 scrive testi; 

 utilizza il dizionario sia per conoscere il 
significato delle parole che per arricchire 
il lessico; 

 produce in modo autonomo o in 

gruppo semplici testi; 



dei seguenti testi: realistico   ,   
    fantastico, descrittivo, regolativo, poetico e        
    informativo. 

 Elementi per l’avvio alla sintesi di un 
testo: informazioni principali e  

secondarie, parole chiave, sequenze. 

 completa testi; 

 ricava informazioni per l’avvio di  una 

sintesi. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare    il   

lessico d’uso. 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o  minore 
efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Riconoscimento di parole (primitive, 
derivate, composte, alterate), della frase 

semplice e complessa. 

 Ortografia. 

 Uso del vocabolario. 

L’alunno: 

 sa valutare la correttezza ortografica; 

 sa valutare la correttezza sintattica; 

 sa valutare l’efficacia espressiva; 

 gioca con la lingua italiana. 

 

 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

 Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Ascolto e comprensione delle 

            espressioni usate dall’insegnante e dai     

            compagni.  

 Ascolto ed esecuzione di comandi e 

            consegne.  

 Ascolto, comprensione, ed esecuzione di 

L’alunno: 

 ascolta comandi e semplici frasi inserite in un 

contesto; 

 coglie il senso globale di semplici frasi e 

comandi;  

 comprende semplici strutture linguistiche; 



canzoni, chants, filastrocche in 

interazione col gruppo.  

 Ascolto e comprensione di espressioni 

linguistiche riprodotte con materiale  

audio e audiovisivo. 

 Ascolto di ritmi ed intonazioni. 

 Uso consapevole di semplici strutture. 

 Interazione in mini dialoghi. 

 Interazione in giochi linguistici.  

 Produzione orale di semplici e brevi 

descrizioni. 

 

 comprende singole parole, riferite alle 

strutture apprese;  

 riproduce semplici strutture linguistiche;  

 sa sostenere un mini-dialogo, parlando di sè. 

 

LETTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Estrapolare informazioni da semplici testi scritti 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Lettura di mini-storie.  legge e comprende brevi storie. 

 

SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Trascrizione di materiale linguistico 

appreso oralmente. 

 Completamento di frasi e mini-dialoghi. 

 Scrittura di semplici parole e frasi 

apprese oralmente. 

 trascrive in modo corretto parole e 

semplici frasi; 

 completa semplici strutture; 

 scrive il nome di un oggetto raffigurato già 

noto oralmente; 

 compone semplici frasi secondo un modello 

dato. 

 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di   
confronto con la contemporaneità. 
 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 



Obiettivi d’apprendimento 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Le diverse tipologie di fonti. L’alunno: 

 osserva e confronta oggetti e persone di 
oggi con quelli del passato; 

 utilizza correttamente le fonti per    

ricostruire il passato. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Le trasformazioni di uomini,  
oggetti,             ambienti connesse al 
trascorrere del tempo. 

 La linea del tempo per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo. 

 Gli indicatori temporali. 

 Il concetto di periodizzazione. 

L’alunno: 

 usa la cronologia come strumento 
ordinatore; 

 riordina gli eventi in successione logica ; 

 usa gli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, di racconti. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I miti e le leggende delle origini della 
Terra. 

 Le teorie della formazione della Terra. 

 L’evoluzione della vita sulla Terra. 

 La comparsa dell’uomo. 

 Il Paleolitico. 

 Il Neolitico. 

 L’età dei metalli. 

 I mutamenti fisico-ambientali che  
hanno portato all’evoluzione e/o 
all’estinzione di alcune specie. 

 

L’alunno: 

 riconosce il mito e la leggenda. 

 riconosce i comportamenti degli uomini 
nelle varie fasi evolutive come risposte 
alle necessità primarie; 

 costruisce il quadro di vita dell’uomo 
primitivo; 

 comprende i grandi cambiamenti 
avvenuti nel Paleolitico; 

 comprende i grandi cambiamenti 
avvenuti nel Neolitico; 

 

 

 comprende l’importanza della scoperta                           e 



dell’uso dei metalli; 

 completa schemi di sintesi. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e 
con                              risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Le regole della conversazione. 

 I termini specifici della disciplina. 

 

L’alunno: 

 espone in modo coerente conoscenze 
storiche apprese; 

 utilizza i termini specifici della 
disciplina. 

 

 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti  
topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo- graficità per interpretare carte geografiche, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari..). 

 Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli indicatori topologici. 

 Gli spazi vissuti: l’aula, la 
scuola, la                                     casa, il territorio 
circostante. 

L’alunno: 

 

 si orienta nello spazio usando gli 
indicatori spaziali; 

 descrive un percorso individuando i 
punti di riferimento; 

 si orienta in un reticolo; 

 esplora il territorio circostante; 

 attraverso l’osservazione diretta. 

 

 



LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Obiettivi d’apprendimento 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

 Gli elementi essenziali di 

cartografia:                 simbologia, coordinate 

cartesiane, rappresentazioni 

dall’alto, riduzione e  ingrandimento. 

 Le piante, le mappe, le carte 

geografiche. 

L’alunno: 

 riconosce i segni convenzionali e i 

simboli della cartografia (colori, tratti, 

punti, linee…); 

 riproduce rappresentazioni in scala; 

 distingue le piante, le mappe, le carte  

geografiche. 

 

PAESAGGIO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi e 
l’ambiente di vita. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

 Gli elementi fissi e mobili. 

 Gli elementi fisici e antropici 

 I paesaggi naturali e antropici. 

 Le attività dell’uomo nei vari ambienti. 

 Le modifiche apportate 

dall’uomo                                       sull’ambiente. 

 

L’alunno: 

 riconosce gli elementi fissi e mobili di  un 

paesaggio; 

 riconosce gli elementi fisici e antropici. 

 coglie i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza tra gli 

elementi di un paesaggio; 

 distingue i paesaggi naturali da quelli 

antropici; 

 riconosce i vari tipi di paesaggio; 

 rappresenta graficamente i diversi     tipi di  

paesaggio. 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

 Le funzioni dei vari spazi. 

 Le connessioni tra gli spazi di 

un  ambiente. 

 Le conseguenze positive e negative 

L’alunno: 

 riconosce le funzioni dei vari spazi in  un 

ambiente; 

 individua le connessioni tra gli spazi di un 

ambiente; 



degli interventi dell’uomo 

sull’ambiente. 

 Le regole di comportamento ecologico. 

 comprende che il territorio è uno    spazio 

organizzato e modificato dalle attività  

umane; 

 comprende le regole di comportamento 

ecologico; 

 applica le regole a tutela dell’ambiente; 

 ipotizza soluzioni di tutela per                  l’ambiente. 

 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

 Utilizza semplici strumenti per il disegno geometrico. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

 

 

NUMERI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

           procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I numeri naturali e il modo per   

            rappresentarli. 

 Lettura e scrittura dei numeri in cifre e 

 in lettere, ordinamento e confronto con 

l’utilizzo dei simboli < > =.  

 Riconoscimento del valore posizionale 

delle cifre e del concetto di cambio fino 

al migliaio.  

 Raggruppamenti e registrazioni 

rispettando il valore posizionale delle 

cifre.  

 I concetti delle operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione 

e relativi algoritmi di esecuzione.  

 Primo approccio alle frazioni: alla loro 

rappresentazione grafica e numerica. 

Terminologia, concetto di unità 

frazionaria, frazione complementare. 

L’alunno: 

 legge e scrive i numeri naturali in cifre e in 

lettere entro e oltre il 1.000;  

 confronta i numeri e li ordina in senso 

progressivo e regressivo e con salti di due, 

tre; 

 riconosce il valore posizionale delle cifre 

effettuando raggruppamenti e con il cambio 

all’ordine delle migliaia; 

 riconosce il valore posizionale dello zero 

all’interno del numero;  

 conosce il significato delle operazioni 

compiute, i termini e le loro proprietà; 

 esegue le operazioni di addizione e 

sottrazione con o senza cambio e usa i 

simboli dell’aritmetica per rappresentarle; 

 conosce con sicurezza le tabelline dei 

numeri fino a 10;  



 I  numeri decimali e il modo per 

rappresentarli. 

 esegue moltiplicazioni in colonna con uno o 

più cambi, con il moltiplicatore a due o più 

cifre e usa i simboli dell’aritmetica per 

rappresentarle;  

 conosce il significato della divisione come 

partizione e come contenenza e i relativi 

termini;  

 esegue divisioni “in colonna” con il divisore 

a una cifra, con e senza resto;  

 scopre il significato dello zero e dell’uno 

nella divisione;  

 sviluppa e applica strategie di calcolo 

mentale; 

  moltiplica e divide per 10, 100, 1000;  

  parte da forme e figure piane 

opportunamente divise per studiare il 

rapporto tra l’intero e una sua parte;  

 scopre la scrittura di un numero come 

frazione; 

  rappresenta e riconosce frazioni. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio 

corpo. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I solidi nella realtà circostante. 

 Le parti che compongono le figure 

geometriche piane. 

 Elementi di simmetria. 

 Gli elementi lineari. 

 L’angolo e le parti che lo 

compongono. 

 Il concetto di perimetro. 

L’alunno: 

 conosce, descrive e costruisce figure 

geometriche solide; 

 osserva, descrive, denomina e disegna le 

principali forme geometriche del piano 

(quadrato, rettangolo, triangolo, 

cerchio); 

 individua simmetrie nella realtà e 

costruisce figure simmetriche; 

 conosce, classifica e rappresenta le linee; 

 conosce e disegna linee rette, semirette e 

segmenti; 

 conosce rette parallele e incidenti. 

 individua gli angoli in figure e contesti 

diversi e li classifica in base 

all’ampiezza; 

 identifica il perimetro di una figura   

assegnata. 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

Obiettivi d’apprendimento 

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

assegnati. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia strumenti arbitrari sia 

strumenti convenzionali. 

 Analizzare, rappresentare graficamente e risolvere problemi legati alla realtà esperienziale 

dell’alunno. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Utilizzo di un linguaggio specifico in 

            contesti diversi. 

 Data una serie di elementi, 

individuazione delle relazioni e relativa 

rappresentazione. 

 Decodifica di una relazione. 

 Classificazione e ordinamento in base a 

determinate proprietà e relazioni. 

 Abbinamento di campioni di misura 

            arbitrari a grandezze misurabili   

            corrispondenti. 

 Date alcune grandezze scelta dell’unità 

di misura corretta per misurarle. 

 Corrispondenza fra misure equivalenti. 

 Utilizzo di monete e banconote di 

            cartoncino. 

 Organizzazione di una ricerca: 

formulazione di domande, raccolta di 

informazioni, organizzazione e 

rappresentazione di dati. 

 Lettura e interpretazione di grafici e 

tabelle. 

 Individuazione di eventi certi, incerti, 

impossibili. 

 Individuazione delle strategie e delle 

risorse necessarie per la risoluzione di 

problemi. 

 Formulazione di testi problematici ed 

individuazione delle soluzioni possibili. 

 Risoluzione di situazioni problematiche 

con più operazioni. 

L’alunno: 

 riconosce analogie e differenze, classifica, 

usa quantificatori e i connettivi logici “e”, 

“o”, “non”; 

 stabilisce relazioni e le relative 

rappresentazioni; 

 rappresenta il prodotto cartesiano con i 

diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero; 

 effettua misure dirette e indirette di 

grandezze e le esprime secondo unità di 

misura convenzionali e non; 

 conosce le misure di lunghezza: il 

            metro, multipli e sottomultipli; 

 conosce le misure di capacità: il litro, 

multipli e sottomultipli; 

 conosce le misure di massa/peso ed esprime 

misure utilizzando multipli e sottomultipli; 

 risolve semplici problemi di calcolo con le 

misure; 

 discrimina monete e banconote di euro; 

 discrimina monete di centesimi di euro; 

 effettua semplici cambi fra monete e 

banconote; 

 risolve semplici problemi sul valore unitario 

e totale; 

 raccoglie dati, li organizza e li rappresenta 

con istogrammi e tabelle; 

 legge e interpreta i grafici presentati; 

 riconosce un evento certo, possibile, 

impossibile; 

 qualifica, in base alle informazioni date, 

inizia a quantificare le situazioni incerte o 

probabili; 

 comprende il significato di una qualsiasi 

situazione problematica; 

 traduce in termini matematici un’esperienza 

problematica; 

 comprende la struttura del testo di un 

problema aritmetico;  

 acquisisce strategie per la soluzione di 

problemi; 

 individua nel problema dati inutili e/o 

 mancanti;  



 interpreta e completa un problema con la 

domanda nascosta e lo risolve; 

 risolve problemi con le quattro operazioni. 

 

 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

 Espone ciò che ha sperimentato utilizzando il lessico della disciplina. 

 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI (fino alla classe terza) 

Obiettivi d’apprendimento 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 

ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, 

fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Il metodo sperimentale. 

 

L’alunno: 

 conosce gli elementi di base del metodo 

sperimentale; 

 formula ipotesi e inizia a proporre azioni per 

verificarle. 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in 

classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 Avere familiarità con i fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).  

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli esseri viventi e non viventi. 

 Animali e vegetali. 

 

L’alunno: 

 osserva e descrive le fasi di trasformazione 

della materia; 

 osserva i momenti significativi nella 

 vita di piante e animali; 

 ricava dall’osservazione della realtà 

circostante le caratteristiche dei viventi e 

non; 

 confronta e classifica i viventi; 

 conosce le parti delle piante e le loro 

funzioni; 

 individua le trasformazioni delle piante nelle 

varie stagioni; 

 conosce gli stati e i passaggi di stato 

della materia; 

 conosce gli elementi naturali e le loro 

caratteristiche. 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.). 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

  Il corpo e le sue parti. 

  Gli esseri viventi e non viventi. 

  Gli ambienti. 

L’alunno: 

 riconosce, descrive e rappresenta 

graficamente le parti del corpo; 

 osserva momenti significativi nella vita di 

animali e vegetali; 

 coglie le caratteristiche dei diversi habitat 

presenti sulla Terra; 

 mette in relazione gli esseri viventi con gli 

habitat idonei alla loro sopravvivenza. 

 

 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno o strumenti multimediali. 

 

 

 



Obiettivi d’apprendimento 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 

ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Strumenti di uso quotidiano. 

 Trasformazione della materia. 

 Conosce e utilizza vari dispositivi. 

 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali . 

 

Obiettivi d’apprendimento 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Giochi di ascolto e canto di  brani natalizi. 

 Giochi di ritmo con le parole, le 

filastrocche e il movimento. 

 

L’alunno: 

 esegue per improvvisazione e per imitazione 

semplici ritmi; 

 utilizza la gestualità e il movimento corporeo; 

 esprime le proprie emozioni e i propri stati 

d’animo relativi all’ascolto di brani 

opportunamente scelti. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

 

 



ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Colori primari, secondari e 

complementari. 

 Trasformazione di immagini ricercando 
soluzioni figurative originali. 

 Stati d'animo ed emozioni attraverso le 

immagini. Tecniche di rappresentazione 

grafica. 

 L’alunno: 

 usa i colori primari e secondari e per 
ottenere gli effetti desiderati; 

 produce disegni ed altri elaborati artistico-
espressivi; 

 usa forme e colori in modo appropriato alla 
realtà o in modo fantastico; 

 usa differenti tecniche (disegno, pittura, 

collage, modellamento...) con diversi 

strumenti e materiali. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Guardare immagini descrivendo verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte dalle 
forme, dalle luci, dai colori. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Colori primari e secondari. 

 Conoscenza di opere caratteristiche dei 
periodi storici analizzati. 

 Elementi della comunicazione per 
immagini. 

 

L’alunno: 

 conosce i colori primari e secondari. 

 riconosce la valenza espressiva e 
comunicativa di colori e accostamenti; 

 osserva, esplora, descrive e legge le 
immagini; 

 verbalizza emozioni e sensazioni suscitate    

 dall'osservazione di immagini; 

 distingue diverse arti visive (disegno, pittura, 
scultura, fotografia, cinema); 

 realizza semplici manufatti caratteristici di 
alcuni periodi storici analizzati; 

 individua gli elementi costitutivi della 

comunicazione per immagini (emittente, 

ricevente, messaggio, canale, codice, 

contesto, scopo). 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Obiettivi d’apprendimento 



 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

 Principali forme di espressione artistica. 

 Opere artistico-culturali del proprio 

territorio.  

 Opere artistico-culturali appartenenti ad 

altre culture. 

L’alunno: 

 descrive un manufatto secondo lo schema: 
CHE COSA VEDO/CHE COSA PENSO; 

 riconosce nel proprio ambiente i principali 
monumenti artistico-culturali; 

 fruisce di un’opera artistica come fonte di 
informazioni storiche, geografiche, sociali; 

 apprezza la valenza espressiva di opere 

artigianali e/o artistiche appartenenti ad altre 

culture. 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 

degli attrezzi. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi a un corretto regime alimentare. 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successione temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli schemi motori e posturali. L’alunno: 

 si muove con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura e ritmo (afferrare, lanciare, 

palleggiare, ricevere da fermo e in 

movimento); 

 utilizzare efficacemente la gestualità fino-

motoria con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Obiettivi d’apprendimento 



 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I giochi mimico-gestuali. 

 I giochi ritmici. 

 I giochi di ruolo. 

L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo per 

comunicare emozioni; 

 utilizza modalità espressive e corporee 

attraverso la drammatizzazione e/o la danza. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi d’apprendimento 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

 Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

  I giochi tradizionali. 

  I giochi individuali. 

  I giochi di squadra. 

  Le regole dei giochi. 

L’alunno: 

  riconosce il valore delle regole; 

  rispetta le regole nei giochi; 

  partecipa attivamente alle varie forme    

 di gioco; 

 collabora con i compagni in situazioni di 

gioco. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I pericoli presenti nei vari ambienti di 

vita (scuola, casa, strada). 

 Le regole di comportamento per prevenire 

gli infortuni. 

 Il valore nutritivo degli alimenti. 

 Le regole per una sana alimentazione. 

L’alunno: 

 riconosce i pericoli presenti nei vari 

ambienti di vita; 

 acquisisce consapevolezza dei comportamenti 

individuali e collettivi che costituiscono 

pericolo per sé   per gli altri; 

 rispetta elementari norme di sicurezza 

nell’ambito familiare e scolastico; 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi a 

un corretto regime alimentare. 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

  Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

  Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

 Conosce i principi della Costituzione italiana e Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico 
e l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni. ne coglie il significato; comprende il valore 
della legalità.  

 Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale 
 

 

Obiettivi d’apprendimento 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON 

TUTTE LE DISCIPLINE Obiettivi dalle 

Indicazioni nazionali 

1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare 
attenzione all’alimentazione.  
2 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti 
dei nuovi compagni e di quelli in difficoltà.  
3Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza 
del contributo di ciascuno e della     collaborazione per il 
raggiungimento di un obiettivo comune.  
4 Partecipare ai momenti di confronto in classe, 
impegnandosi a rispettare i tempi e le opinioni.  
5 Comprendere il significato di diversità e iniziare a 
coglierne il valore.  
6 Iniziare a comprendere la differenza tra regole e leggi 
che disciplinano la vita di una comunità. 
7Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri.  
8In circostanze differenti, manifestare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano.  
9 Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi 
dell’azione dell’uomo sull’ambiente. 
10 Iniziare a cogliere il valore delle scelte individuali 
nella tutela delle risorse, con particolare riferimento 
all’acqua, all’aria e al cibo.  
11Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e 
sull’impatto della loro dispersione nell’ambiente. 
12Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere 
cura degli oggetti, degli spazi e di tutto ciò che a scuola è 
a disposizione di tutti.  
13 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici 
e monumenti, riconoscibili come testimonianze 
significative del passato.  
14 Conoscere e valorizzare le principali tradizioni 
dell’ambiente di vita (feste, canti, produzioni 
artigianali...). Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali 

1 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso. 
 2 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
in ambiente scolastico. 3 Mettere in atto 
comportamenti responsabili quale utente 
della strada. 
3 Partecipare alle varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri.  
4 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, impegnandosi a rispettare i 
turni di parola.  
5 Prendere gradualmente coscienza che 
tutte le persone hanno pari dignità sociale, 
senza discriminazione alcuna.  
6 Prendere gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità. 
 7 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente.  
8 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 
ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
 9 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni esercitando la 
cittadinanza attiva. Individuare le tracce e 
usarle come fonti per acquisire conoscenze 



(computer, tablet) distinguendone le funzioni anche in 
rapporto ai propri scopi. 
 
 

della comunità di appartenenza. Ricavare da 
fonti materiali informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 
 10 Familiarizzare con alcune forme di arte e 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria cultura. 
11 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 
 
 
 

 

 


