
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI TERZE 

 
Anno Scolastico 2019-2020



 2 

LINGUA ITALIANA 
 

Premessa 
 

Le svariate attività linguistiche proposte durante la classe III mirano all'attivazione e al consolidamento di alcune competenze riconosciute come 

prioritarie fin dai programmi del 1985 e riconfermate dalle attuali Indicazioni Nazionali.  

Queste capacità riguardano essenzialmente il terreno dei significati, sia in rapporto alla lingua parlata, sia in rapporto alla lingua scritta.  

Occorrerà pertanto curare a fondo la comprensione di ciò che viene letto ed ascoltato e l' articolazione linguistica via via più complessa nella 

produzione di un testo scritto; in particolare si lavorerà per perseguire la correttezza ortografica, l'arricchimento del lessico, il buon uso della 

punteggiatura al fine di evitare ambiguità e facilitare la comprensione, la completezza semantica e la coesione sintattica adeguata al pensiero del 

bambino e all'oggetto del discorso. La riflessione sulla lingua usata dai bambini dovrà mirare a renderli via via più consapevoli delle regolarità 

(concordanze, schemi morfologici, modificazioni) e delle fondamentali strutture sintattiche di cui ci si serve.  

Poiché pensiamo, come d’altronde è sottolineato dalle Indicazioni Nazionali, che l'educazione linguistica non sia riducibile a disciplina 

autonoma, dato il carattere di trasversalità della lingua, le attività linguistiche verranno svolte, ove possibile, all'interno delle attività didattiche nel 

contesto delle unità di lavoro previste  per quest'anno, con la massima collaborazione tra i docenti del team, che si pongono, anche se titolari di 

altre discipline, come modelli linguistici per gli allievi e lavorano spesso, pur in altri ambiti, attraverso la lingua orale e scritta.  

Si dedicherà particolare attenzione ai bambini con difficoltà e disturbi specifici di apprendimento, con i quali si utilizzeranno modalità di lavoro 

differenziate ed individualizzate, anche con uso di strumenti compensativi e dispensativi (vedasi Linee Guida del D.M. 2011).  
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Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Ascolto e parlato  
– Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando 
i turni di parola. 
– Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
– Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta. 
– Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
– Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
– Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 

 
Tutte le discipline e le Unità 
Didattiche previste per la 
classe terza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di lettura e 
narrazione da parte 
dell’adulto. 
 
 
 
 
Vita quotidiana della classe. 
 
 
 
Percorsi di lettura e 
narrazione da parte 
dell’adulto. 
 
Momenti di discussioni  e 
riflessioni collettive. 
 

 
 

Premesso che, entro il ciclo elementare, al bambino 
è richiesto di progredire nella padronanza della 
lingua orale in modo da saperla usare sempre più 
correttamente nelle varie situazioni, a partire dalla 
classe III dovrà essere indotto ad acquisire un 
atteggiamento più selettivo nei confronti delle parole, 
delle espressioni, che nei vari momenti comunicativi 
ed espressivi usa, in modo che esse siano efficaci 
rispetto agli scopi che si è prefisso.  
Pertanto durante l'anno i bambini verranno 
ripetutamente stimolati ad esprimersi oralmente per:  
• comunicare esperienze personali e collettive  
• narrare racconti che hanno udito  
• esporre pareri personali  
• argomentare le proprie opinioni circa un tema 
affrontato in classe.  
 
Naturalmente sarà cura dell'insegnante tenere 
presente una gradualità nel  
predisporre le attività attraverso le quali raggiungere 
gli obiettivi sopra 
esposti. Per esercitare queste abilità, si darà spazio 
a:  
 
• conversazioni su temi liberi  
•esposizione di opinioni ed osservazioni, affinché 
emergano le immagini e le rappresentazioni mentali 
dei bambini  
•discussioni guidate dall'insegnante sui temi legati ai 
filoni di ricerca delle unità didattiche, durante le quali 
i bambini esporranno osservazioni, supposizioni, 
riflessioni, ragionamenti...  
 
Anche durante le conversazioni l'insegnante coglierà 
le occasioni per arricchire il lessico degli alunni e 
correggere i modi errati o poco chiari di esprimersi.  
 
 

 
Osservazione costante dei 
bambini e monitoraggio dei loro 
progressi rispetto agli obiettivi, 
tenendo conto di dati registrati 
oggettivamente (per es.: 
attivazione autonoma di fronte 
alle consegne orali; richiesta 
autonoma di chiarimenti; 
risposta alle sollecitazioni sulle 
storie lette; interventi coerenti 
nelle conversazioni…) 
 
Ascolto e partecipazione attiva 
nelle discussioni/conversazioni. 
 
Ascolto di brani di vario genere. 
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Lettura 
– Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 
– Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato 
di parole non note in base al testo. 
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
– 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 sia narrativi, 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
– Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Molteplici contesti di lettura 
 
 
 
Percorso di lettura da parte 
dell’adulto. 
 
 
Lettura di testi narrativi da 
parte dei bambini. 
 
 

 

 
Per accrescere le capacità di comprensione dei 
bambini verranno svolte diverse attività di lettura:  
 
•sui testi dei bambini (non solo testi scritti, ma anche 
testi orali trascritti, come le discussioni collegate alle 
unità didattiche)  
•sui testi intervista di genitori e nonni  
•su brani narrativi d'autore, che forniscono una prima 
occasione di confronto con modalità espressive e 
comunicative diverse da quelle che i bambini 
abitualmente utilizzano  
•su testi di vario genere (sintesi di esperienze, 
discussioni, conoscenze acquisite prodotte dagli 
insegnanti, testi espositivi e descrittivi disciplinari, 
testi regolativi funzionali all’ attuazione di esperienze 
didattiche significative).  
 
Le attività di lettura consisteranno soprattutto in:  
 
•domande variamente formulate per condurre alla 
ricerca e alla comprensione di informazioni locali 
esplicite, contigue o non contigue  
•domande che sollecitino la comprensione di 
informazioni implicite ( es. portino a produrre 
inferenze lessicali, semantiche)  
•domande in vista della comprensione globale di un 
brano ( prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini, intitolare un brano, cogliere lo sviluppo 
degli avvenimenti di una narrazione, cogliere l’idea 
centrale )  
•attività per una iniziale rielaborazione sintetica di un 
brano e comprensione della struttura dei testi 
affrontati (parafrasi di parti di testo, individuazione di 
frasi relative ad un certo argomento o ad 
un’informazione particolare indicata a priori , 
individuazione di uguaglianza e differenze 
semantiche).  
 

 
Monitoraggio,attraverso attività 
quotidiane non presentate come 
verifiche al bambino. 
 
 
Monitoraggio degli interventi e 
della relativa pertinenza in 
rapporto alla lettura proposta e 
alle richieste fatte. 
 
 
 
 
Verifiche in itinere di lettura di 
brani di vario genere. 
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 Anche l'allenamento alla lettura espressiva avrà 
apposita collocazione.  
Si darà spazio non solo alla lettura ad alta voce, da 
parte dei bambini, di favole e racconti, permettendo 
le opportune correzioni ed il controllo all'insegnante, 
ma anche alla lettura silenziosa e all'ascolto di 
letture fatte dai compagni.  
Sarà cura dell'insegnante proporre ai bambini testi 
d'autore di buon livello letterario - culturale.  
L'insegnante continuerà a fungere da modello di 
lettore espressivo, leggendo ai bambini un libro a 
puntate o altri brani d'autore.  

Scrittura 
 
– Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
– Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 
– Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
– Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidamento delle 
competenze grammaticali ed 
ortografiche. 
 
Rinforzo della capacità di 
produrre una testo corretto 
dal punto di vista ortografico 
e morfosintattico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita quotidiana della classe. 
Tutte le Unità di lavoro 
didattico. 
 
Produzione di testi di vario 
tipo in tutte le attività 
didattiche 
 
 

La produzione di testi verrà svolta sia all'interno dei 
contesti relativi a “Ombre”, “Economia - produzioni” e 
“Storia della famiglia e del ‘900”, sia in relazione ad 
avvenimenti ed esperienze del bambino. 
 
Pertanto ai bambini verrà chiesto di scrivere: 
 
•testi resoconto di procedure seguite per la 
realizzazione di piccoli manufatti, testi istruzione e 
testi progetto, nei quali i bambini siano forzati ad 
esporre, oltre alla sequenzialità delle operazioni 
effettuate, anche la contemporaneità, l’iterazione, la 
durata e il controllo, tenendo conto dei vincoli di 
realtà (verificabili in tempo reale);  
•testi espositivi nei quali i bambini siano indotti ad 
esplicitare motivazioni di esperienze effettuate, 
modalità di svolgimento delle stesse con particolare 
attenzione alle relazioni logiche di causalità, ipotesi 
anticipative o interpretative, verifica di ipotesi. 
Questo secondo tipo di testo, rispetto al precedente, 
richiede una maggior articolazione di pensiero e di 
conseguenza forza all'uso di una sintassi più 
complessa. È fondamentale perciò il ruolo di 
mediatore dell’insegnante tra il pensiero ed il 
linguaggio del bambino; 
•testi descrittivi di personaggi ed oggetti; 
•testi narrativi (parafrasi, conclusioni di narrazioni, 
semplici racconti inventati, diario di giornate 

 
 
 
Verifiche in itinere di scrittura di 
testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio in itinere dei 
progressi nella consapevolezza 
linguistica relativa al valore del 
pensiero, alla completezza e 
compiutezza della frase, allo 
scopo comunicativo del testo 
scritto. 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio dei progressi nella 
scrittura del testo. 
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particolari) all'interno di tutte le unità didattiche e in 
collegamento con letture antologiche. 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
– Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di 
lettura. 
– Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
– Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

 
 
Vita quotidiana della classe. 
Tutte le Unità di lavoro 
didattico. 
 
 
 
 
Nell’avvio di ogni disciplina 
all’interno del contesto di 
apprendimento delle Unità di 
lavoro i docenti responsabili 
dei vari ambiti cureranno 
l’approccio ai lessici specifici. 
 

 
 
 
 
Durante le attività di ascolto e comprensione delle 
parole dei compagni e della lettura, fatta dall’adulto 
e/o autonoma, si lavorerà sull’ampliamento del 
lessico sia dal punto di vista ricettivo sia dal punto di 
vista produttivo, proponendo confronti tra modi di 
esprimersi differenti. 
 
Nelle attività di lettura si sceglieranno testi che 
possano proporre costruzione di conoscenza di 
nuove parole, lavorando sulla deduzione del 
significato dal contesto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Monitoraggio in itinere dei 
progressi nel lessico produttivo. 
 
Verifica in itinere 
dell’ampliamento del lessico 
ricettivo sulle parole affrontate. 
 
Verifica in itinere 
dell’appropriazione degli 
strumenti presentati per dedurre 
il significato di parole nuove dal 
contesto. 
 

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua 
 

– Confrontare testi per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
– Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari). 
– Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

 
 
 
 
Vita quotidiana della classe. 
 
Tutte le Unità di lavoro 
didattico. 
 
 
 
 
Confronto testi 
 
 
 
 
 

La riflessione linguistica verrà attuata anche 
all'interno del confronto testi, a partire dall'analisi dei 
testi prodotti dai bambini o da altre forme testuali.  
Intendiamo assumere la riflessione linguistica non 
come attività fine a se stessa, ma come analisi volta 
a migliorare la padronanza della lingua e ad affinare 
l'esposizione e la comunicazione.  
Di volta in volta focalizzeremo l'attenzione su:  
 
•i vari significati assunti da una stessa parola in frasi 
diverse;  
•le diverse funzioni che le parole assolvono in una 
frase; 
•le diverse modalità che regolano l’articolazione delle 
frasi tra loro in un enunciato o in un testo (avvio alla 
riflessione sulla struttura sintattica); 
•i significati delle parole usate e l'efficacia espressiva 
dei vocaboli scelti (riflessione sugli aspetti lessicali); 

 
Monitoraggio in itinere dei 
progressi relativi alla 
consapevolezza circa le 
strutture linguistiche corrette. 
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Testi tratti da tutte le Unità di 
lavoro didattico. 
 
Riflessioni sulle difficoltà 
grammaticali 

•l'efficacia dei modi di dire utilizzati, rispetto alla 
precisa intenzione comunicativa dello scrivente; 
•la diversità delle forme verbali al variare del 
soggetto, tempo e modo del verbo.  
 
Ogni riflessione sulla lingua sarà collocata in contesti 
comunicativi. 
Premesso ciò si ritiene che, nella classe terza, 
possano essere introdotti i seguenti argomenti: 
 
•soggetto e predicato  
•modi del verbo: indicativo, infinito, imperativo  
•persona del verbo. 
•principali tempi verbali del modo indicativo 
(presente, passato, futuro),  
•approccio alla distinzione tra passato duraturo - 
iterativo (imperfetto) e passato momentaneo 
concluso (passato remoto). 
•riflessione su nomi, aggettivi qualificativi, verbi, 
articoli, preposizioni, significato e funzioni di alcuni 
connettivi. 
 
Sono previsti, sia per la lettura sia per la scrittura e 
la riflessione linguistica, momenti di esercizio a lato 
delle attività di riflessione sugli argomenti individuati 
e messi a fuoco a partire da situazioni significative. 
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STORIA 
 

Premessa 
 

Gli obiettivi verranno raggiunti con attività relative all'unità didattica “Storia della famiglia e degli ultimi 100 anni”. Questa unità si colloca in 
evidente continuità con il lavoro iniziato in seconda.  

Lo studio di questo periodo storico, inoltre, per la relativa vicinanza nel tempo rispetto all'oggi, per la durata contenuta (100-110 anni), per la 
presenza di testimoni ancora viventi facilita l'acquisizione nei bambini di questa età, delle principali abilità proprie della disciplina.  

Il rapporto tra materiale scritto a disposizione (schede) e interviste.  
Per ovviare al rischio che la suddivisione rigida in settori possa generare nei bambini l'abitudine a considerare la storia come una serie di 

argomenti indipendenti (impedendo l'affermarsi dell'abitudine a cercare legami fra diversi aspetti di un fenomeno o periodo storico) si procederà 
presentando all'inizio interviste globali a nonni e a genitori. Esse infatti, se ben riuscite, possono dare un abbozzo di quadro di civiltà, mettendo in 
relazione diversi aspetti del passato. Il loro limite è costituito dalla particolarità del passato del nonno narratore, che non sempre consente la 
costruzione di concetti generali o che potrebbe portare i bambini a generalizzazioni sbagliate. Per evitare questo rischio le classi potranno, a scelta, 
procedere seguendo due modalità di lavoro leggermente diverse:  

•proporre una serie di interviste globali da confrontare;  
•presentare una o due interviste globali iniziali seguite da interviste su argomenti specifici attraverso questionari indirizzati a tutti i nonni.  

All'interno del lavoro complessivo e su ogni argomento specifico bisognerà sempre garantire un adeguato equilibrio fra vari tipi di fonti: 
documenti scritti, fonti iconografiche e documenti quantitativi  

(tabelle, grafici, istogrammi).  
Sui materiali presentati andrà ripresa ed ulteriormente approfondita la riflessione già avviata in Storia del bambino, tendente a far cogliere limiti e 

potenzialità dei singoli documenti.  
Il materiale su scheda non assumerà quindi un ruolo guida nello svolgimento dell'unità, ma verrà usato con funzione di supporto, 

approfondimento, stimolo al confronto.  

Acquisizione delle dimensioni temporali proprie del lavoro storico. 

I concetti di generazione, di epoca non dovranno risultare concetti rigidi o artificiosamente omogenei.  
Infatti è importante che i bambini colgano anche gli elementi di differenziazione presenti all'interno di ogni generazione e dovuti a differenze di 

età, di ambiente geografico, di provenienza sociale.  

Particolare attenzione andrà posta anche a quelle dimensioni temporali che i bambini tendono a sottovalutare (la continuità e la contemporaneità 
ad esempio). Vanno messi in evidenza sia gli elementi di differenziazione che quelli di somiglianza - continuità dal momento che cambiamento e 
continuità coesistono in una stessa epoca.  

Sull'importanza da dare alle periodizzazioni e alle datazioni crediamo che i riferimenti numerici non siano tanto importanti in sé, ma siano 
comunque significativi per orientarsi nel tempo e “misurarlo”.  
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Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

– Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, 
della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza. 
– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 
– Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
– Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 
– Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…). 
– Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura di 
testi del passato, 
di storie, racconti, biografie. 
– Organizzare le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali. 
– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 
– Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali. 
– Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 

Unità di lavoro specifico 
“Storia della famiglia e del 
‘900” 
 
 
Unità di Lavoro Didattico 
Produzioni 
- attività mirate alla 

produzione di oggetti che 
prevedano una 
successione temporale di 
azioni o una 
contemporaneità tra più 
azioni da svolgere; 

 
Vita quotidiana della classe in 
relazione al passato comune 
dei bambini. 

 

L'unità prende avvio da una serie di 
riflessioni e attività legate al concetto di 
“generazione”: letture di brani descrittivi vari 
e produzione di testi su adulti significativi 
(famigliari o altre persone) . Segue la 
raccolta dei dati relativi a luoghi e date di 
nascita di genitori e nonni o altre figure 
significative per i bambini e la costruzione di 
tabelle riassuntive delle informazioni 
ricavate. 
Attraverso interviste a genitori e nonni della 
classe (e non) e l'uso di fonti di vario genere 
(oggetti, ambienti ricostruiti nei musei,  
fotografie, scritti, tabelle, istogrammi, grafici) 
si cercherà di portare progressivamente gli 
alunni a costruirsi una rappresentazione 
mentale, il più possibile corretta e coerente, 
di come fosse la vita quando i loro famigliari 
erano piccoli e di come e perché alcuni 
aspetti della realtà abbiano subito 
significative trasformazioni, senza tuttavia 
trascurare gli aspetti di continuità con il 
presente.  
La costruzione della Linea del tempo 
permetterà di visualizzare meglio il periodo 
storico trattato: su di essa saranno collocati 
man mano gli avvenimenti e i fenomeni 
affrontati.  
La varietà dei luoghi di provenienza delle 
persone di cui si sono raccolti i dati porterà 
ad approfondire il fenomeno migratorio. Le 
interviste individuali ad alcuni genitori e/o 
nonni costituiranno successivamente il 
punto di partenza per l'approfondimento di 
particolari aspetti del reale.  
Si potranno variamente esaminare gli 
argomenti: il lavoro, i giochi e il tempo 
libero, la scuola, le abitazioni e le comodità, 

Per la valutazione formativa in 
itinere verranno utilizzate 
osservazioni sistematiche della 
partecipazione attiva e degli 
atteggiamenti e dei comportamenti 
degli alunni nel corso di alcune 
attività, utili a tale scopo e 
precedentemente individuate 
dall’insegnante. 
. 
 
La valutazione sommativa avverrà 
attraverso la somministrazione di 
prove elaborate proposte dagli 
insegnanti sulla base del lavoro 
svolto, che diano riscontro 
dell’acquisizione dei concetti di 
base, della capacità di muoversi 
consapevolmente nell’arco 
temporale del secolo e dei 
contenuti più significativi. 
 
Potrà essere opportuno affiancare 
a prove scritte alcuni momenti di 
semplici esposizioni orali, nei modi 
più consoni a far familiarizzare i 
bambini con questa modalità di 
verifica. 
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i mezzi di trasporto e in particolare in 
collegamento con l'età dei nonni: la II guerra 
mondiale, l'alimentazione.  
Per ciò che concerne gli argomenti ogni 
insegnante selezionerà quelli più pertinenti, 
alla luce degli esiti delle interviste e delle 
specificità della classe.  
Su alcuni argomenti trattati si procederà alla 
stesura di sintesi collettive.  
 
Sui materiali presentati andrà ripresa ed 
ulteriormente approfondita la riflessione già 
avviata in Storia del bambino, tendente a far 
cogliere limiti e potenzialità dei singoli 
documenti.  
 
Riflessioni e attività per stimolare la 
capacità interpretativa dei bambini: si 
chiederà di produrre ipotesi, esplicitare 
giudizi, attuare processi di 
immedesimazione e conseguente 
relativizzazione.  
 
Sui materiali elaborati sulla base delle 
testimonianze raccolte nella classe e su altri 
materiali ritenuti contestualizzabili e 
significativi, dopo aver lavorato a livello 
collettivo in vista della costruzione dei 
significati storici si proporranno attività di 
avvio allo studio dei contenuti, 
accompagnando i bambini nella costruzione 
e nell’utilizzo di schemi, scalette, mappe 
concettuali adeguate all’età per tipologia e 
complessità. 
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GEOGRAFIA 
 

Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

– Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le 
mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali). 
– Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
– Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 
– Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
– Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
– Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
– 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. 

 
- Disegno dello stesso 
ambiente o dello stesso 
oggetto da punti di vista 
diversi 
- Carte geografiche 
- Unità di lavoro “Storia della 
famiglia e del ‘900” 
- percorsi vari 
- Vita quotidiana della classe. 
 

 

Le attività e gli obiettivi inerenti la disciplina 
prenderanno avvio con esercizi di 
consolidamento delle abilità acquisite attraverso 
il lavoro sul percorso, svolto lo scorso anno.  
Successivamente verrà avviata l'analisi dei 
principali ambienti, a partire dall'esperienza 
diretta dei luoghi in cui i bambini hanno 
trascorso le vacanze estive. Degli ambienti si 
esamineranno sia gli elementi naturali che le 
opere di trasformazione da parte dell'uomo 
peculiari dei diversi paesaggi e si faranno 
emergere le relazioni tra territorio - clima - flora - 
fauna - attività umane dei vari ambienti.  
Si utilizzeranno anche brani d'autore e testi di 
carattere disciplinare scientifico; si osserveranno 
analiticamente fotografie.  
Verrà curata l'acquisizione della principale 
nomenclatura propria della disciplina.  
Si svolgerà una parte inter - disciplinare con 
Storia, andando a localizzare i luoghi di nascita 
dei bambini, dei genitori e dei nonni, avremo 
modo di introdurre diverse cartine geografiche: 
cartina del Piemonte, delle  
regioni d'Italia, cartine di continenti o planisfero 
per andare ad individuare gli stati da dove 
provengono eventuali alunni stranieri. Si 
cominceranno anche a prendere in 
considerazione diverse tipologie di cartine 
geografiche: cartine politiche, cartine fisiche, 
cartine tematiche. Verrà esaminato l'uso dei 
simboli e dei colori sulle cartine. 
Si presenterà l’atlante come strumento per la 
ricerca delle informazioni geografiche, 
insegnando ai bambini a consultarlo per scopi 
precisi. 

Per la valutazione formativa in 
itinere verranno utilizzate 
osservazioni sistematiche della 
partecipazione attiva e degli 
atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel 
corso di alcune attività utili a tale 
scopo e precedentemente 
individuate dall’insegnante. 
La valutazione sommativa 
avverrà attraverso la 
somministrazione di prove 
elaborate proposte dagli 
insegnanti sulla base del lavoro 
svolto, che diano riscontro 
dell’acquisizione dei concetti di 
base e della terminologia proposti 
e la memorizzazione di alcuni 
contenuti. 
 
Potrà essere opportuno affiancare 
a prove scritte alcuni momenti di 
semplici esposizioni orali, nei 
modi più consoni a far 
familiarizzare i bambini con 
questa modalità di verifica. 
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MATEMATICA 
 

Premessa 
 

La classe terza appare una classe cruciale per l’apprendimento della matematica, in quanto si utilizzano le abilità costruite nei primi due anni, 
completando le esperienze e la conoscenza dei significati delle operazioni e avviando la costruzione ragionata delle tecniche di calcolo scritto di 
tutte le operazioni (che verrà eventualmente completata in quarta per quanto riguarda la divisione).   Anche nella classe terza la base per la 
costruzione delle competenze matematiche richiede all’allievo l’attivazione delle conoscenze che già possiede, E’ necessario perciò continuare ad 
impostare un rapporto corretto fra l’esperienza che si compie e l’uso dei numeri, che deve essere sempre significativo (nel senso letterale di 
portatore di significato) e motivato, in modo da valorizzare l’idea della matematica come strumento di lettura e di interpretazione della realtà e di 
azione su di essa. 

Nella nostra programmazione, anche il lavoro nella classe terza si collega a contesti reali e verificabili nell’esperienza extrascolastica, nei quali 
l’uso di strumenti matematizzati svolge un ruolo importante. La relazione con la realtà muta con il crescere dell’età: se gli strumenti nuovi sono 
impiegati direttamente dagli allievi (il metro, la bilancia, le caraffe per i travasi), altri strumenti, il cui uso è già stato consolidato negli anni precedenti, 
costituiranno il riferimento mentale per operazioni più complesse. Così le monete e le banconote rappresentano un riferimento semantico per il 
valore posizionale delle cifre, sia intere che decimali; il calendario per la gestione del tempo, e così via. 

Come negli anni scorsi, al bambino si propongono esperienze matematiche reali e si chiede di curare in modo preciso e articolato la produzione 
linguistica, come base per la costruzione della competenza necessaria ad esplicitare il pensiero, come prima e prioritaria forma di rappresentazione 
delle proprie azioni mentali. Ad esempio si procederà a distinguere la stesura del ragionamento inteso come pianificazione o descrizione risolutiva 
da quello del calcolo, inteso come strumento operativo. Successivamente all’acquisizione dei significati delle operazioni il bambino assumerà 
consapevolmente i linguaggi formalizzati della matematica per  giungere gradatamente ad utilizzarli nella formulazione standard. 

 
 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
previsti per la fine della scuola primaria : 

 
– Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... 
– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta.  
– Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.  
– 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.  
– Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali.  
– Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
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– Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
– Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  
– Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  
– Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  
– Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  
 
 

Obiettivi specifici del terzo anno, desunti dalla nostra programmazione: 
- saper leggere, scrivere, ordinare, confrontare e scomporre  i numeri in un contesto di uso dei numeri che dia significato alle regole 

convenzionali della scrittura posizionale (utilizzando strumenti appropriati per rappresentare i vari ordini di grandezza fino a quattro cifre intere: 
abaco, retta dei numeri, ecc.); 

-    comprendere il valore posizionale delle cifre intere e decimali; 
- consolidare i significati dell’addizione della sottrazione e della moltiplicazione; lavoro approfondito sui significati della divisione, contenenza e 

ripartizione; 
- consolidare la tecnica dell’addizione (con più riporti) e della sottrazione (con più prestiti) 
- saper eseguite addizioni e sottrazioni con cifre decimali; 
- avvio alla tecnica scritta dell’algoritmo della moltiplicazione (moltiplicazioni per 10, 100, 1000; moltiplicazioni a una e a due cifre al 

moltiplicatore; memorizzazione della tavola pitagorica); 
- costruzione di strategie di calcolo mentale che utilizzino le proprietà delle operazioni; 
- consolidare nei bambini la capacità di risolvere problemi in cui intervengono i vari significati del numero e delle operazioni, attraverso la 

verbalizzazione delle strategie risolutive; 
- risoluzione di problemi di divisione utilizzando strategie di calcolo personali via via più mature;  
- costruzione del significato misura del numero in contesti significativi diversi e con strumenti diversi (misura delle lunghezze, misure del peso, 

misura della capacità) utilizzando le unità di misura legate alle esperienze condotte, senza necessariamente l’uso della virgola;  
- saper leggere, interpretare e costruire grafici, saper costruire e riordinare diagrammi di flusso; 
- saper riconoscere e denominare le principali figure geometriche 
- saper costruire un percorso rispettando le svolte e le direzioni, saper leggere una mappa al fine di compiere un percorso. 
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Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

- saper leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare e scomporre  i numeri 
in un contesto di uso dei numeri 
che dia significato alle regole 
convenzionali della scrittura 
posizionale (utilizzando strumenti 
appropriati per rappresentare i 
vari ordini di grandezza fino a 
quattro cifre intere: abaco, retta 
dei numeri, ecc.); 

 
 
 
 
- comprendere il valore posizionale 

delle cifre intere e decimali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizi mirati: 
- alla corretta scrittura e al 
riconoscimento delle cifre 
superiori a 100 e inferiori a 10000 
- alla conta per contare 
(contare intransitivo) fino a 10000 
- al riconoscimento del 
numero precedente e successivo e 
all’ordinamento di numeri, anche 
attraverso l’uso della retta dei 
numeri 
- confronto fra numeri 
(maggior di, minore di, uguale a) 
 
- L'abaco rimarrà anche in 
terza lo strumento fondamentale 
per costruire il concetto di valore 
posizionale. Utilizzeremo i termini 
“unità, decine, centinaia, migliaia” 
affiancandoli ai valori monetari 
(una decina è una banconota da 10 
€, ecc...)  
- si userà l’abaco tradizionale 
(preferibilmente con le palline dello 
stesso colore) per generalizzare a 
tutti i contesti d’uso del numero il 
significato posizionale delle cifre 
- attraverso la conoscenza 
delle monete, si procederà alla 
scrittura dei numeri “con la 
virgola”, che nel corso dell’anno 
diverranno “numeri decimali” 
mediante la riflessione sulle cifre 
che esprimono parti dell’intero (il 
contesto delle misure sarà di 
supporto per questo passaggio) 
 
 

Esercizi individuali e riflessioni  collettive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività individuali e collettive mirate alla 
formazione in vari modi di prezzi, 
attraverso la conoscenza di nuove 
monete e banconote. 
Attività collettive e individuali di lettura e 
di scrittura di prezzi e di numeri 
sull’abaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione formativa in itinere, dando 
riscontro agli allievi e alle famiglie 
delle competenze raggiunte, 
evidenziando il più possibile i 
progressi, ma non tacendo le difficoltà 
che eventualmente permangono. Per 
la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team e 
periodicamente nella classe parallela 
che siano di volta in volta adatte allo 
scopo; 

 l'osservazione sistematica degli 
atteggiamenti e dei comportamenti 
degli alunni nel corso delle attività 
proposte. 
 
Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe parallela. 
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- consolidare i significati 
dell’addizione della sottrazione e 
della moltiplicazione; lavoro 
approfondito sui significati della 
divisione, contenenza e 
ripartizione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- consolidare la tecnica 

dell’addizione (con più riporti) e 
della sottrazione (con più prestiti) 

- saper eseguire addizioni e 
sottrazioni con cifre decimali; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- avvio alla tecnica scritta 

dell’algoritmo della moltiplicazione 
(moltiplicazioni per 10, 100, 1000; 
moltiplicazioni a una e a due cifre 
al moltiplicatore; memorizzazione 
della tavola pitagorica); 

 
 
 
 
 
 

- Molti problemi troveranno 
origine all'interno delle unità 
didattiche, altri deriveranno da 
situazioni ed esperienze vissute 
nella classe, altri ancora verranno 
proposti come allenamento in 
modo da consolidare i vari 
significati delle operazioni. Si avrà 
cura di non usare un linguaggio 
stereotipato ed eccessivamente 
sintetico, ma di renderlo il più 
possibile aderente alle situazioni 
della vita reale 
 
- Con esercizi specifici si 
consolideranno le tecniche 
dell'addizione e della sottrazione 
con i cambi (riporti e prestiti) e 
verranno insegnate le prove di 
queste due operazioni. Si 
eseguiranno in colonna addizioni e 
sottrazioni fra numeri decimali 
rappresentanti valori monetari o 
misure di lunghezza, solo 
all'interno delle grandezze 
dominate.  
 
 
- Attività individuali di 
risoluzione di problemi in cui 
emergono strategie spontanee di 
calcolo riguardo operazioni di cui i 
bambini non dispongono ancora 
delle tecniche di calcolo scritto. 
- Esercizi mirati 
  
 
 
 
 

I problemi in cui situare il lavoro sui 
significati delle operazioni traggono 
origine dalle situazioni di lavoro in Storia, 
Ombre, Economia e Produzioni e 
comportano un impegno individuale e 
un’attività di confronto collettiva per far 
emergere le strategie più efficaci. 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di allenamento a lato, con o 
senza supporto dell’abaco per 
comprendere il significato di riporto e 
prestito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rifletterà sul fatto che  moltiplicare per 
10, 100, 1000 comporta lo spostamento 
del numero sull’abaco. Per la 
moltiplicazione con una cifra al 
moltiplicatore inizialmente si utilizzeranno 
modalità di addizione ripetuta, per 
comprenderne il significato, 
successivamente si scomporrà il 
moltiplicando sommando i prodotti 
parziali. Si eseguiranno moltiplicazioni in 
cui il moltiplicatore ha una sola cifra 
significativa seguita da zeri (x 30, x 40), 

Valutazione formativa in itinere, dando 
riscontro agli allievi e alle famiglie 
delle competenze raggiunte, 
evidenziando il più possibile i 
progressi, ma non tacendo le difficoltà 
che eventualmente permangono. Per 
la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team e 
periodicamente nella classe parallela 
che siano di volta in volta adatte allo 
scopo; 

 l'osservazione sistematica 
degli atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel corso 
delle attività proposte. 
 
Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe parallela. 
 
 
 
 
 
 
Valutazione formativa in itinere, dando 
riscontro agli allievi e alle famiglie 
delle competenze raggiunte, 
evidenziando il più possibile i 
progressi, ma non tacendo le difficoltà 
che eventualmente permangono. Per 
la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team e 
periodicamente nella classe parallela 
che siano di volta in volta adatte allo 
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- costruzione di strategie di calcolo 

mentale che utilizzino le proprietà 
delle operazioni; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- consolidare nei bambini la 
capacità di risolvere problemi in 
cui intervengono i vari significati 
del numero e delle operazioni, 
attraverso la verbalizzazione delle 
strategie risolutive; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- momenti di lavoro specifico 
e di esercizio orale e scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- attività individuale/ collettiva di 
risoluzione di problemi in vari 
contesti significativi 
 
 
 
 
 
 
 
 

da eseguire in riga in vista dell'uso della 
tecnica canadese della divisione. Per la 
moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore si passerà attraverso la 
scomposizione dello stesso in decine ed 
unità applicando la proprietà distributiva 
ed usando per i prodotti parziali la 

tecnica della moltiplicazione in riga 
precedentemente acquisita. 
Memorizzazione della tavola pitagorica 
(da 1 a 10) 
Riflessioni collettive a partire dalle 
strategie spontanee dei bambini 
Esercizi di consolidamento su tutti gli 
aspetti richiamati. 

 
Si cercherà di dare molto spazio al 
calcolo mentale, inteso sia come calcolo 
orale, sia come risoluzione veloce, in 
riga, di operazioni. Si curerà la 
socializzazione delle strategie mentali 
proposte dagli alunni stessi e si allenerà 
la classe ad applicare quelle più efficaci. 
Dal calcolo emergeranno le proprietà 
delle operazioni, ne cureremo la 
comprensione ma non ne richiederemo 
ancora la denominazione.  

 
La metodologia adottata nella risoluzione 
dei problemi prevede la verbalizzazione 
del procedimento risolutivo inteso come 
scelta dell'operazione o della sequenza 
di operazioni. Nei casi in cui il bambino 
non possieda ancora la tecnica 
dell'operazione richiesta (problemi di 
divisione e, nel primo quadrimestre, 
problemi di moltiplicazione) la 
verbalizzazione consente di esplicitare le 
strategie di calcolo usate. Il 
ragionamento espresso per scritto 

scopo; 

 l'osservazione sistematica 
degli atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel corso 
delle attività proposte. 
 
Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe parallela. 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione formativa in itinere, dando 
riscontro agli allievi e alle famiglie 
delle competenze raggiunte, 
evidenziando il più possibile i 
progressi, ma non tacendo le difficoltà 
che eventualmente permangono. Per 
la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team e 
periodicamente nella classe parallela 
che siano di volta in volta adatte allo 
scopo; 

 l'osservazione sistematica 
degli atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel corso 
delle attività proposte. 
 
Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe parallela 
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- risoluzione di problemi di divisione 

utilizzando strategie di calcolo 
personali via via più mature;  

 
 
 
 
 
 
 
- costruzione del significato misura 

del numero in contesti significativi 
diversi e con strumenti diversi 
(misura delle lunghezze, misure 
del peso, misura della capacità) 
utilizzando le unità di misura 
legate alle esperienze condotte, 
senza necessariamente l’uso 
della virgola;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- tutti i contesti di lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- il numero come misura delle 
lunghezze (uso ragionato del 
righello per eseguire, riportare e 
confrontare misure di lunghezza 
dapprima nell’ambito del metro e 
poi anche superiore al metro), del 
peso e della capacità inserito in 
situazioni significative. L’ambito  
delle Produzioni offre situazioni di 
lavoro ricche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diventa quindi strumento chiarificatore 
del pensiero, in alcuni casi guidando e 
precedendo l'itinerario risolutivo, in altri 
accompagnandolo o seguendolo come 
controllo ed esplicazione dei vari 
passaggi.  
 
Si presenteranno casi problematici di 
divisione, sia per contenenza sia per 
partizione, richiedendo ai bambini, di 
sviluppare strategie di calcolo personali 
(per svuotamento, per prove successive, 
per riempimento graduale). Prevediamo 
a fine anno, o all’inizio della quarta, di 
presentare la tecnica formalizzata della 
divisione in colonna.  
 
Continueranno e si amplieranno gli 
esercizi ed i problemi mirati alla capacità 
di operare con valori monetari via via più 
grandi. Si userà il metro in situazione 
reale (statura dei bambini, lunghezza 
delle ombre...) e dall'analisi dello 
strumento si giungerà alla conoscenza 
ed all'uso dei sottomultipli (dm, cm, mm). 
I multipli verranno presentati solo se 
verranno incontrati in situazioni 
significative. 
Durante le produzioni si utilizzeranno 
strumenti di misura di peso e/o capacità 
(bilancia, caraffa graduata), si 
presenteranno le relative unità di misura 
(Kg e l) ed eventualmente alcuni loro 
multipli e sottomultipli, curando di 
rimanere all'interno di situazioni reali o 
verosimili.  
Si avvieranno anche i concetti di peso 
lordo, netto e tara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione formativa in itinere, dando 
riscontro agli allievi e alle famiglie 
delle competenze raggiunte, 
evidenziando il più possibile i 
progressi, ma non tacendo le difficoltà 
che eventualmente permangono. Per 
la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team e 
periodicamente nella classe parallela 
che siano di volta in volta adatte allo 
scopo; 

 l'osservazione sistematica 
degli atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel corso 
delle attività proposte. 
 
Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe parallela 
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- saper leggere, interpretare e 
costruire grafici, saper costruire e 
riordinare diagrammi di flusso; 

 
 
 
 
- saper riconoscere e denominare 

le principali figure geometriche 
 
 
 
- saper costruire un percorso 

rispettando le svolte e le direzioni, 
saper leggere una mappa al fine 
di compiere un percorso. 

 

- in varie unità didattiche si 
colgono occasioni per lavorare 
sulle diverse  modalità di 
rappresentazione delle 
informazioni 
 
 
- le attività inerenti le figure 
geometriche saranno legate 
soprattutto ad esperienze pratiche 
 
 
- nelle attività geografiche di 
conoscenza dello spazio del 
paese, si cureranno alcuni aspetti 
geometrici, con l’introduzione di 
termini-concetto, quali, 
“direzione”, ecc.. 
 

 
 

Il passaggio dai dati numerici e dalle loro 
relazioni alle rappresentazioni comporta 
attività di riflessione sugli strumenti 
rappresentativi usati. 
 
  
  
Non verrà svolto ancora un lavoro 
sistematico e mirato sulla geometria 
piana. 
 
 
L’attività verrà svolta sia come 
costruzione di cartine di percorsi 
conosciuti, sia come lettura di mappe e 
cartine geografiche, in attività individuali, 
a gruppi o collettive prevalentemente 
nelle attività geografiche. 
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SCIENZE 
 

Premessa 
 

La capacità di osservare l’ambiente nelle sue varie forme e i  fenomeni, le trasformazioni, i cambiamenti che avvengono accompagnerà anche 

nella classe terza il lavoro e le attività scientifiche. Il quadro di riferimento generale in cui si situeranno le attività proposte diverrà più complesso e 

richiederà di prendere in considerazione aspetti più articolati e talvolta anche lontani dall’esperienza diretta dei bambini.  

 

Il lavoro che si svolgerà non avrà come scopo prioritario quello di fornire ai bambini nozioni e informazioni precise, articolate e complete sui 

contenuti, ma di connettere le osservazioni con le conoscenze pregresse, di avviare la formulazione di ipotesi fondate, di tipo previsionale ed 

esplicative, di costruire un serbatoio di conoscenze dirette e di osservazioni che negli anni successivi verranno riprese e sistematizzate in un 

quadro di conoscenze più organico, di avviare alla comprensione che il punto di vista scientifico richiede rigore e la necessità di operare 

collegamenti.  

 

Il lavoro previsto richiederà che l’insegnante assuma un ruolo di mediatore didattico, affinché le occasioni di lavoro, le consegne, la metodologia 

siano realmente proficue per tutti i bambini, anche per quelli che presentano, a vario titolo, difficoltà nella comprensione e nell’apprendimento.  

 

Risultano proficue, per attuare il lavoro indicato, le attività previste nelle Unità di lavoro didattico “Produzioni e Economia” e “Ombre del Sole”; 

ogni classe attiverà ulteriori percorsi disciplinari specifici per affrontare temi e situazioni non compresi nelle Unità Didattiche citate. 

 

Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza di scuola primaria 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 

nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

– Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

– Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

– Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc. 
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Osservare e sperimentare sul campo 

– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, osservando allevamenti  di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. 

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

– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

– Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.). 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- 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.) per riconoscerlo 

come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

- Acquisire consapevolezza dell’importanza di vivere in un ambiente sano e privo di inquinamento: avvio alla raccolta differenziata dei rifiuti in 

classe e cura dell’ambiente  in cui si vive. 

 

Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle 
loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

 

 

 

Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà.  

 

 

- osservazioni di macchine es.analisi 
del mulino ad acqua: le parti da 
cui è formato, le loro funzioni, i 
sistemi di trasmissione 
dell’energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- esperienze di classificazione di 

materiali secondo criteri stabiliti 
(ad esempio rispetto alla capacità 
di assorbire, alla durezza, ecc.) 

  
 
 
- nel contesto delle Produzioni e 

Attività collettive e individuali  mirate 
alla ricostruzione dell’oggetto 
osservato    
   
Rappresentazioni grafiche che 
aiutino il bambino a prendere 
coscienza del funzionamento delle 
macchine e delle funzioni delle varie 
parti, attraverso un’attività di 
formulazione di ipotesi e della loro 
verifica per via argomentativa. 
  
 
 
Esperienze di utilizzo del materiale 
secondo i criteri stabiliti, 
osservazione dei loro 
comportamenti, formulazione di 
ipotesi e confronto con testo 
scientifico. 
 

Per la valutazione formativa in itinere 
verranno utilizzate: 

 le attività programmate 
settimanalmente nel team 

 l'osservazione sistematica 
degli atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni 
nel corso delle attività 
proposte. 

Valutazione sommativa nei tempi 
calendarizzati collegialmente 
attraverso la somministrazione delle 
prove condivise nella classe 
parallela. 
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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. 

 

 

Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali.  Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.  

 

 

 

Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) . 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente ( 
acqua, aria, terra ecc..)  

 

degli esperimenti  verranno usati 
strumenti di misura per ricavare 
dati dall’esperienza (peso di 
quantità di ingredienti, 
misurazioni, ecc.)  , per costruire 
tabelle, grafici e altre 
rappresentazioni utili a leggere 
meglio i fenomeni osservati 

 
- osservazione degli stati di 

trasformazione di materiali 
durante una produzione   

- riflessioni sulle funzioni del calore 
e del raffreddamento in tali 
trasformazioni 

 
 
- conclusione del ciclo delle piante 

osservate in seconda (grano, 
mais) 

- distinzione piante annuali, piante 
perenni 

- osservazione di animali (insetti, 
uccelli) presenti nei pressi della 
scuola in momenti stagionali 
diversi 

- ricostruzione di momenti 
significativi nella crescita di 
animali e piante. 

 
 

- il ciclo dell’acqua: esperienze e 
ricostruzione del percorso 
dell’acqua 

 
 
- attività mirate alla conoscenza 

dell’ambiente in cui si vive; 
 

 

Esperienze in classe e in cortile, 
descrizione individuale o collettiva 
delle esperienze, informazioni 
ricavate dai dati misurati. 
 
 
 
 
 
 
Osservazioni collettive, descrizioni e 
disegni individuali. 
 
 
 
 
 
 
Testi individuali, esperienze e 
osservazioni dirette, descrizioni; 
discussioni di bilancio e discussioni 
di approfondimento. 
Confronto con testi scientifici. 
 
 
 
 
 
 
 
Visite, descrizioni individuali o 
collettive, conversazioni 
 
 
 
 
Conversazioni, testi individuali, 
letture mirate. 
 
 



 22 

Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del suo 
funzionamento. 

 

 

 

Acquisire consapevolezza 
sull’importanza della raccolta 
differenziata dei rifiuti e avere 
attenzione e cura dell’ambiente 
naturale che ci circonda. 

 

 

 
- prime osservazioni qualitative sul 

funzionamento del corpo in 
relazione ai bisogni principali. 

- distinzioni esseri viventi/ esseri 
non viventi 

 
 
 
- osservazioni  di allevamento di 

piccoli animali  ( api) . 
 
 
 
 

- acquisire la capacità di 
differenziare i rifiuti all’interno 
della classe. 

 
-   Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza di vivere in un 
ambiente sano e privo di 
inquinamento.  
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LINGUA INGLESE 
 

Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

– Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
– Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
– Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
– Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e 
ad interessi personali e del gruppo. 

•Interagire durante le attività svolte in 
classe, anche utilizzando linguaggi non 
verbali.  
•Comprendere in modo globale parole, 
comandi, istruzioni, semplici frasi e 
messaggi orali relativi alle attività svolte.  
•Identificare ed abbinare numeri, colori, 
figure, oggetti e animali.  
•Comprendere e rispondere con azioni a 
semplici istruzioni.  
•Comprendere e identificare le forma 
interrogative, affermative e negativa in 
vari contesti.  
•Sapersi presentare e formulare una 
breve descrizione di sé.  
•Ascoltare e identificare i numeri da 1 fino 
a 100.  
•Arricchimento del lessico, legato 
all'esperienza del bambino (es: cibi, 
abbigliamento, edifici, animali..). 
•Comprendere ed esprimere preferenze: I 
like - I don't like  
•Utilizzare in modo appropriato le 
preposizioni di luogo in, on, under, 
behind.  
•Accenni all’uso dei verbi essere e avere, 
nel tempo presente indicativo.  
•Accenni all’uso del verbo “Can” nelle 
varie forme.  
•Consolidare e/o acquisire i vocaboli 
relativi ai giorni della settimana, ai mesi 
dell'anno e al tempo atmosferico.  
•Consolidare e/o acquisire vocaboli 
relativi alle principali festività e aspetti 
culturali dei paesi anglosassoni.  
 

Uso di flashcards. 
 
Ascolto di canzoni e dialoghi, 
brevi filastrocche. 
 
Lettura di libri ed osservazione 
delle immagini. 
 
Visione di brevi cartoni animati o 
narrazioni per immagini. 
 
Produzione di cartelloni, poster, 
disegni. 
 
Giochi di ruolo e 
drammatizzazioni. 
Canti. 

 
Verifiche in itinere della 
partecipazione al lavoro orale di 
scambio comunicativo. 
 
Verifiche in itinere dell’acquisizione e 
dell’uso del lessico via via presentato. 
 
Verifiche al termine delle unità 
proposte dal libro di testo o elaborata 
dall’insegnante. 
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EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ 
 

Gli obiettivi del lavoro che verrà svolto sono quelli di rendere i bambini consapevoli dell’esistenza e dell’importanza dell’esperienza religiosa 

come una delle forme di pensiero e di riflessione sull’esistenza e sugli interrogativi profondi riguardo al senso della vita e della morte; di far 

conoscere alcune esperienze religiose, quando è possibile direttamente dai testimoni; di rilevare differenze e somiglianze fra le esperienze religiose 

conosciute; di acquisire conoscenze specifiche sul tema. 

 

Durante la classe terza, partendo dalle esperienze degli alunni, si affronteranno le ritualità di iniziazione di alcune esperienze religiose, a partire 

dall’esperienza del battesimo. Sarà l’occasione per riflettere sull’uso simbolico dell’acqua e del fuoco, temi affrontati negli anni precedenti. 

 

Si procederà alla conoscenza di alcuni luoghi di culto, riflettendo sul rapporto fra lo spazio e la spiritualità, conoscendo le funzioni dei vari spazi 

e le funzioni religiose che vi si celebrano. Si inizierà dalla Chiesa Cattolica e si visiterà, se possibile, il Tempio Valdese.  

 

Nel corso del lavoro si approfondirà la conoscenza del testo biblico, con la lettura di passi utili a capire i temi affrontati (Battesimo di Gesù, 

Creazione del mondo, Diluvio Universale…). 

Inoltre attraverso la lettura del libro “Tante tinte” si sensibilizzano i bambini sui temi dell’educazione al rispetto reciproco e sulle tematiche 

dell’affettività, della cittadinanza e della cura dell’ambiente. In particolare viene posta l’attenzione alla relazione, alla cooperazione con gli altri e 

all’apertura verso di loro. 

 

In itinere e al termine dei vari argomenti si verificherà l’apprendimento raggiunto. 

 
 

EDUCAZIONE ALL’ IMMAGINE 
 

Obiettivi specifici Contesti di 
apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

– Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
– Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. 

 
Le attività di Arte e Immagine 

previste per la classe terza si 
collocano in parte all’interno 
delle occasioni di lavoro 
curricolare e in parte nelle 
attività di esplorazione delle 
possibilità espressive fornite da 
vari tipi di materiali. 

 
L'educazione all'immagine si 
intreccerà con altre discipline, 
in particolare:  
lo studio della Storia 
consentirà di iniziare ad 
imparare a “leggere” materiali 
visivi documentaristici (foto, 
riviste, film, manifesti, quadri, 

 
Per la valutazione formativa in 
itinere verranno utilizzate le 
osservazioni sistematiche degli 
atteggiamenti e dei 
comportamenti degli alunni nel 
corso delle attività proposte. 
Valutazione sommativa attraverso 
la somministrazione di prove 
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– Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 
– Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 
– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
– Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 

 
Vita quotidiana della classe. 

 

oggetti, ecc.),ma anche di 
imparare a progettare e a 
realizzare illustrazioni grafiche.  
Verranno realizzate copie dal 
vero di oggetti, confronto di 
disegni, riflessioni sul punto di 
vista e sulle proporzioni.  
La disciplina Geografia sarà 
occasione per altre attività di 
osservazione, lettura e copia di 
immagini legate agli ambienti.  
Sarà importante l'attività legata 
alla copia e alla lettura 
(oggettiva e soggettiva) di 
opere d'arte di tipo diverso. 

proposte dagli insegnanti sulla 
base del lavoro svolto 

EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Le attività di ascolto, giochi musicali, canti, danze, ecc. mireranno a sviluppare i seguenti obiettivi:  
 
•Acquisire il senso ritmico  
•Riconoscere alcune caratteristiche del suono  
•Saper utilizzare sequenze sonore  
•Saper associare immagini ad un suono  
•Cogliere ed esprimere sentimenti e stati d'animo durante l'ascolto di un brano musicale  
•Conoscere alcuni strumenti musicali ed il loro timbro  
 
Tutte le classi parteciperanno al laboratorio di Musicanto offerto dal Comune.  
Durante le varie attività si utilizzeranno strumenti audiovisivi (registratori, lettori CD, ecc.). 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

L'attività di Scienze motorie e sportive si colloca all'interno del curricolo scolastico con un suo spazio ben definito attraverso un progetto didattico 
strutturato.  

Un progetto che si rifà ad una serie di principi pedagogici:  
 
l'attività deve svolgersi all'interno di una cornice ludica. Il gioco è il filo conduttore di tutto il percorso, dalla prima alla quinta. Attraverso esso il 

bambino esprime se stesso, conosce, impara, sperimenta, progetta, modifica. Il gioco è una fonte di apprendimento insostituibile perché produce 
esperienze significative in cui il bambino si misura con la realtà. Il gioco influenza le diverse dimensioni della persona: biologica, cognitiva, 
sociale/relazionale ed affettiva.  

L’attività motoria deve:  
 
•concorrere alla formazione globale del bambino  
•tener conto della sua evoluzione  
•deve essere strutturata come processo ciclico (progetto, esecuzione, verifica) in cui anche il bambino può partecipare, esserne coinvolto  
•proporre stimoli che costituiscono ostacoli obliqui superabili da ogni bambino, secondo le proprie capacità  
•tendere allo sviluppo dell'adattabilità, cioè la capacità di adattarsi in modo creativo, attivo in ogni situazione.  
 
L'attività che deriva da questi presupposti vede il bambino come protagonista, nella sua interezza.  
 
L'obiettivo principale è il benessere del bambino, tenendo conto di tutte le dimensioni della personalità: fisica - cognitiva - affettiva – sociale. 
 
 
 
 
Piossasco, 4 – 09 - 2019       Le coordinatrici di classi parallele Caldana Paola e Cavaglià Chiara. 
            
                 
 


