
IC MASSAZZA MEDE - SCUOLA PRIMARIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – CLASSE TERZA 

 
ITALIANO 

 
ASCOLTO E PARLATO 
1. Ascolta e comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
2. Interviene nella conversazione in modo ordinato, formulando domande e risposte pertinenti su un 
argomento stabilito.  
3. Racconta storie personali o fantastiche rispettando l'ordine logico e cronologico.  
4. Ascolta e riespone in modo comprensibile testi narrativi ed espositivi mostrando di cogliere il senso 
globale 
 
LETTURA 
1. Legge in modo corretto, con espressività e adeguata intonazione.  
2. Utilizza diverse strategie di lettura.  
3. Legge e comprende varie tipologie testuali cogliendone i contenuti e gli scopi della comunicazione.  
4. Legge, comprende e memorizza testi poetici. 
 
SCRITTURA 
1. Scrive sotto dettatura testi vari.  
2. Analizza, produce e rielabora testi di vario tipo.  
3. Sintetizza testi ascoltati o letti. 
 
LESSICO 
1. Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura.  
2. Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.  
3. Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole.  
4. Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
1. Riconosce e utilizza in modo corretto le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  
2. Scrive sotto dettatura frasi ortograficamente corrette.  
3. Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  
4. Riconosce e analizza le parti variabili e invariabili del discorso. 5. Riconosce in una frase gli elementi 
logici. 
 

MATEMATICA 
NUMERI 
1. Legge e scrive numeri in base 10 con due e con tre cifre comprendendo il valore posizionale delle cifre. 
2. Compone e scompone, confronta ed ordina numeri collocandoli sulla linea dei numeri.  
3. Conta in senso progressivo e regressivo numerando per 1, per 2, per 3, …  
4. Memorizza le numerazioni e le tabelline.  
5. Distingue numeri pari da numeri dispari.  
6. Opera con i numeri; scompone, compone, calcola applicando la tecnica delle quattro operazioni in riga e 
in colonna.  
7. Conosce i termini delle operazioni.  
8. Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per semplificare il calcolo o verificarne 
l’esattezza.  
9. Comprende il concetto del “frazionare” un intero o una quantità.  
10. Conosce il nome ed il significato dei termini della frazione.  
11. Sa individuare le unità frazionarie, le sa confrontare ed ordinare.  
12. Legge, scrive e rappresenta frazioni proprie.  
13. Riconosce le frazioni decimali e le sa rappresentare graficamente.  
14. Trasforma frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.  
15. Conosce il valore posizionale delle cifre decimali.  
16. Confronta ed ordina numeri decimali.  



17. Incolonna correttamente numeri interi e numeri decimali.  
18. Esegue semplici addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri decimali.  
19. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di una o due operazioni aritmetiche.  
20. Rappresenta le soluzioni con l’operazione adatta e/o uno schema a blocchi che ne esprima la struttura. 
 
SPAZIO E FIGURE 
1. Riconosce, denomina e disegna, usando strumenti adeguati, figure geometriche (linee, angoli, figure 
piane). 
2. Classifica figure geometriche in base ad alcune caratteristiche.  
3. Acquisisce il concetto di perimetro ed estensione.  
4. Calcola il perimetro di figure piane utilizzando misure arbitrarie e convenzionali.  
5. Riconosce isoperimetrie ed equiestensioni.  
6. Individua simmetrie.  
7. Opera sul piano cartesiano usando correttamente le coordinate. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
1. Confronta e classifica oggetti e simboli diversi tra loro scoprendo somiglianze e differenze.  
2. Classifica in base a due attributi usando i connettivi “e” , “non”.  
3. Utilizza il diagramma di Carroll e/o il grafo ad albero per la rappresentazione.  
4. Esegue ordinamenti.  
5. Riconosce in ordinamenti assegnati caratteristiche e costanti.  
6. Utilizza in modo consapevole i quantificatori.  
7. Rappresenta semplici procedure mediante diagrammi di flusso sequenziali.  
8. Conosce le principali unità di misura internazionali.  
9. Individua e sceglie l’unità di misura adatta per misurare grandezze diverse.  
10. Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure.  
11. Risolve situazioni problematiche con dati di misura.  
12. Distingue ed usa le misure di valore monetario: monete (euro e cent di euro) e banconote.  
13. Esegue semplici cambi e calcoli.  
14. Risolve situazioni problematiche con dati espressi in euro. 
 
DATI E PREVISIONI 
1. Analizza grafici per leggere ed interpretare dati.  
2. Elabora rappresentazioni grafiche di dati ricavati da un’indagine statistica.  
3. Individuato un argomento di indagine, formula la domanda, raccoglie dati in tabelle di frequenza e li 
rappresenta utilizzando istogrammi o ideogrammi o aerogrammi.  
4. Rappresenta con tabelle a doppia entrata e semplici grafi ad albero combinazioni tra oggetti o tra oggetti 
e loro attributi.  
5. Calcola e confronta la probabilità di eventi.  
6. Risolve situazioni problematiche di calcolo combinatorio. 
 

SCIENZE 
L’AMBIENTE E I VIVENTI 
1. Distingue le fasi del metodo sperimentale e all’occorrenza ne fa uso: pone domande, formula ipotesi, 
predispone verifiche, raccoglie dati e giunge a conclusioni coerenti.  
2. Definisce un ambiente naturale e lo caratterizza con viventi e non viventi.  
3. Scopre le relazioni di interdipendenza tra viventi e non viventi e le catene alimentari.  
4. Analizza alcuni ambienti naturali (ecosistema bosco, prato, fiume, risaia,…).  
5. Approfondisce alcuni problemi relativi al rispetto dell’ambiente.  
6. Conosce varietà di forme e trasformazioni in piante a lui familiari .  
7. Conosce caratteristiche e comportamenti di alcuni animali.  
8. Riconoscere le parti nella struttura delle piante. 
 
OGGETTI E MATERIALI 
1. Conosce le caratteristiche dell’acqua e comprende l’importanza e l’uso appropriato.  
2. Conosce il ciclo dell’acqua.  
3. Conosce le caratteristiche dell’aria e la sua importanza per i viventi.  
4. Comprende l’origine e la struttura del terreno (suolo). 
 
 



FENOMENI FISICI E CHIMICI 
1. Individua gli stati della materia solido, liquido e gassoso e i passaggi da uno stato all’altro. 
 

TECNOLOGIA 
 

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE 
1. Osserva, individua e analizza oggetti, semplici strumenti e macchine di uso quotidiano utilizzati nell 
ambiente di vita cogliendo caratteristiche funzionali e materiali.  
2. Acquisisce i concetti di materia e materiale.  
3. Individua le principali caratteristiche dei materiali (leggerezza, pesantezza, resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità) ed il comportamento degli stessi in situazioni diverse.  
4. Osserva e descrive oggetti tecnologici (computer, LIM) e ne conosce l’uso 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
1. Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  
2. Classifica i materiali di cui sono fatti gli oggetti esaminati.  
3. Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  
4. Sceglie i materiali più idonei per realizzare semplici manufatti: documenta l’attività svolta con l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche. 
 
INTERVENIRE,TRASFORMARE E PRODURRE 
1. Realizza semplici manufatti con l’utilizzo di materiali anche riciclati.  
2. Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.  
3. Usa oggetti strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza 
 

STORIA 
USO DELLE FONTI 
1. Comprende la funzione delle fonti.  
2. Riconosce e utilizza fonti di diverso tipo. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
1. Riordina gli eventi in successione temporale e analizza situazioni di contemporaneità.  
2. Conosce la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
1. Segue e comprende vicende storiche attraverso l'ascolto o lettura di testi, storie, racconti.  
2. Individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
1. Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
1. Si orienta nelle rappresentazioni cartografiche (mappe e punti cardinali: la pianta e le coordinate). 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
1. Legge, interpreta e rappresenta piante di ambienti noti. 
 
PAESAGGIO 
1. Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo.  
2. Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
1. Riconosce il proprio ambiente di vita come uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane, 
discriminando gli interventi positivi e negativi dell’uomo 
 

 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
1. Osserva in modo più dettagliato particolari della realtà per riprodurli in modo via via più preciso e 
completo.  
2. Racconta fatti e vissuti attraverso il disegno libero e guidato.  
3. Affina la padronanza tecnica nell’uso di materiali grafici e pittorici (collage, tangram, mosaico…).  
4. Acquisisce e utilizza il concetto di piano (figura/sfondo) dall'osservazione della realtà e delle sue 
riproduzioni (fotografie, disegni).  
5. Rappresenta la realtà da punti di vista diversi utilizzando il concetto di profondità.  
6. Esprime sensazioni, emozioni in produzioni di vario tipo (grafiche, pittoriche, plastiche, …) e rappresenta 
la realtà percepita, utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi.  
7. Usa in modo creativo ed adeguato diverse tecniche e diversi materiali per realizzare composizioni 
espressive.  
8. Rielabora e modifica creativamente disegni e immagini, testi e suoni per produrre immagini personali ed 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
1. Riconosce in un testo iconico-visivo linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva presente, 
individuando il significato espressivo.  
2. Guarda ed osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
1. Descrive tutto ciò che si vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni.  
2. Individua in un’opera d’arte gli elementi per comprenderne il messaggio.  
3. Riconosce nel proprio territorio i principali monumenti e beni artistico-culturali. 
 

MUSICA 
USO DEL LINGUAGGIO 
1. Discrimina suoni e rumori dell’ambiente in base ai parametri del suono.  
2. Riconosce suoni secondo l’altezza, l’intensità e la durata.  
3. Applica semplici criteri di trascrizione intuitiva di suoni.  
4. Pratica la scrittura grafica e simbolica dei suoni.  
5. Riconosce e riproduce semplici strutture ritmiche con strumenti convenzionali e non. 
 
PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 
1. Utilizza voce, strumenti, movimenti e gesti motori per riprodurre, produrre e creare fatti sonori e eventi 
musicali.  
2. Riconosce ed analizza suoni e sequenze sonore in base alle loro caratteristiche distintive.  
3. Esegue, da solo o in gruppo, un repertorio vario di brani vocali e strumentali. 
 
ASCOLTO 
1. Percepisce gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, azione 
motoria e segno grafico. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
1. Sa muoversi secondo indicazioni, controllando la lateralità ed adattando gli schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e temporali.  
2. Applica le capacità di attenzione e concentrazione in funzione della buona riuscita dell’esercizio.  
3. Effettua esercizi con attrezzi utilizzandoli correttamente ed in sicurezza.  
4. Controlla e sviluppa velocità, forza, coordinazione ed equilibrio e adegua le suddette capacità 
all’intensità a alla durata del compito motorio. 
 
 
 



IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
1. Assume in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità espressive: interpreta attraverso il 
proprio corpo situazioni reali o fantastiche. 
 
IL GIOCOLO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
1. Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 
espressivi.  
2. Partecipa a giochi organizzati, anche in forma di gara. rispettandone regole e indicazioni. 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
1. Conosce ed evita comportamenti che possono originare situazioni di pericolo.  
2. Utilizza in modo corretto per sé e per gli altri spazi e attrezzature. 
 

INGLESE 
ASCOLTO 
1. Comprende semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente.  
2. Comprende ed esegue consegne.  
3. Comprende le strutture linguistiche presentate.  
4. Arricchisce il lessico. 
 
PARLATO 
1. Ripete parole e frasi pronunciate dall’insegnante.  
2. Risponde a domande inerenti argomenti noti dimostrando di aver capito la richiesta.  
3. Interagisce con i compagni e con l’insegnante per presentarsi o giocare usando espressioni e frasi 
memorizzate.  
4. Ripete parole e frasi pronunciate dall’insegnante. 
 
LETTURA 
1. Legge e comprende brevi messaggi e testi il cui lessico è noto oralmente.  
2. Legge e comprende consegne. 
 
SCRITTURA 
1. Copia e scrive parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte in classe.  
2. Completa frasi. 
 

RELIGIONE 
DIO E L’UOMO 
1. Comprende che fin dalle origini Dio ha voluto stabilire un'alleanza con l'uomo.  
2. Comprende, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla 
responsabilità dell’uomo. 
 
LA BIBBIA E ALTRE FONTI 
1. Ricostruisce le principali tappe della storia della Salvezza, anche attraverso figure significative.  
2. Rileva la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.  
3. Coglie il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
1. Conosce il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica.  
2. Riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro.” 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
1. Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 2. Riconosce l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
 


