
UNITA’ DI APPRENDIMENTO II quadrimestre

DESTINATARI:  alunni della Classe 3° della Scuola Primaria
DOCENTI COINVOLTI:  TUTTI

Competenze di
cittadinanza

TRAGUARDI
Riferimenti normativi

Responsabili Verifiche Descrittori
utilizzati per
l’osservazione dei
comportamenti

O d A
Obiettivi di apprendimento

Competenza nella
madrelingua

L’allievo partecipa a
scambi comunicativi
dialogo-conversazione-dis
cussione)rispettando i
turni di parola.

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

Leggi testi di vario genere
facenti parte la
letteratura per l’infanzia.

Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la scuola
offre.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi(dialogo, conversazione, discussione).
(Italiano)
N.T.: Ascoltare ed intervenire

Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale e riesporli in
modo comprensibile per chi ascolta.(Italiano)
N.T.: Ascoltare ed intervenire

Leggere testi descrittivi, narrativi cogliendo
l’argomento di cui si parla e individuando le
informazioni principali e le loro relazioni.(Italiano)
N.T.: Lettura e comprensione

Produrre  testi scritti di diverso tipo per raccontare

esperienze personali o vissute da altri che

contengano le informazioni essenziali relative a

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.  (Italiano)

N.T.: Produrre testi scritti

Tutti i docenti della
classe.

Conversazioni.

Ascolto di letture fatte dall’insegnante.

Racconti personali.

Esposizione orale di testi letti o di
argomenti trattati.

Lettura di brani ad alta voce.

Lettura silenziosa di brani e risposte a
domande sulla comprensione del testo.

Produzione di testi.

Ricerca delle informazioni presenti in un
testo e creazioni di semplici schemi.

Sa riferire oralmente
in modo chiaro e
comprensibile per chi
ascolta,
un'esperienza o il
contenuto di un testo
letto o ascoltato

Legge ad alta voce in
modo chiaro
rispettando la
punteggiatura.

Sa individuare le
parole chiave e i
concetti essenziali in
un testo letto.

Produce testi semplici
ma coerenti.



Competenza nella
lingua straniera

Capisce e utilizza nell’uso
orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di
alto uso.

L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti

Svolge compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedere eventualmente
informazioni

Applicare le conoscenze ortografiche nelle

produzioni scritte (italiano)

N.T. Elementi di grammatica e riflessione linguistica

Interagire con un compagno per presentarsi e/o
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione . (Lingua inglese)
N.T.:Parlato (produzione e interazione orale)

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai
compagni e alla famiglia. (Lingua inglese)
N.T.: Ascolto e comprensione orale

Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi,
accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo
frasi già acquisite a livello orale. (Lingua inglese)
N.T.: Lettura (comprensione scritta)

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano attinenti
alle attività svolte in classe e ad interessi personali
e del gruppo. (Lingua inglese)
N.T.: Scrittura (produzione scritta)

Dettato ortografico

Drammatizzazioni in situazioni di realtà
giochi di gruppo creati dagli alunni
(memory, gioco dell'oca, indovina chi?
giochi motori), esercitazioni scritte e
orali a coppie su temi affrontati
accompagnate anche da
attività grafiche.
Esecuzione di  semplici istruzioni date
dall’insegnante per il completamento di
test strutturati.

Ascolto di semplici frasi da abbinare ad
immagini

Lettura di parole abbinate ad immagini.

Completamento di parole o semplici frasi
relative al lessico conosciuto.

Scrive sotto dettatura
rispettando le
convenzioni
ortografiche.

Produce singole
parole e semplici frasi
riferite ad oggetti,
luoghi, persone e
situazioni note.

Comprende vocaboli,
istruzioni, semplici
frasi di uso
quotidiano.

Legge e comprende
brevi messaggi
accompagnati
preferibilmente da
supporti visivi,
cogliendo il
significato di parole e
frasi.

Trascrive parole e
semplici frasi riferite
ad oggetti, luoghi,
persone e situazioni
note.



Competenza
matematica
scientifica e
tecnologica

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo orale
e scritto con numeri
naturali e sa valutare
l’opportunità di usare la
calcolatrice.

Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio, relazioni e
strutture che si trovano in
natura o che sono state
create dall’uomo.

Legge e comprende testi
che comprendono aspetti
logici e matematici.

Riesce a risolvere semplici
problemi in tutti gli
ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo
sia sui risultati.

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
approccio scientifico:con
l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni, in modo

Leggere , scrivere, confrontare e operare con  i
numeri conosciuti (interi- decimali-frazioni) .
(Matematica)
N.T.: Il numero

Descrivere, denominare e classificare figure

geometriche, identificando elementi significativi e

riprodurle in modelli materiali. (Matematica)

N.T.: Spazio e figure

Leggere e rappresentare dati con diagrammi,

grafici e tabelle. (Matematica)

N.T.: Relazioni dati e previsioni

Argomentare il procedimento seguito per risolvere

problemi. (Matematica)

N.T.: Relazioni dati e previsioni

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzare qualità e
proprietà, descrivere nella loro unitarietà e nelle
loro parti, scomporre, analizzare qualità e
proprietà. (Scienze)
N.T.: Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento,
al calore, ecc.
N.T.: Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esecuzioni di operazioni matematiche e di
calcoli orali.

Realizzazione di forme geometriche con la
carta o con i listelli e i fermacampioni.

Inventare unità di misura non
convenzionali per misurare oggetti di uso
quotidiano ( arredi scolastici- aule..)

Risoluzioni di situazioni problematiche

Registrazione di dati relativi ad un
semplice fenomeno.

Formulazione ipotesi dopo l’osservazione

Legge, conta, scrive,
rappresenta, ordina e
opera con oggetti e
numeri naturali;
esegue operazioni e
verbalizza le
procedure di calcolo.

Rappresenta e
descrive figure
geometriche.

Utilizza gli strumenti
di misura più comuni,
stabilendo rapporti
all’interno delle
grandezze misurabili

Legge e comprende
testi che coinvolgono
aspetti logici e
matematici
mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo
sia sui risultati.

Sa trovare un modo
chiaro per raccogliere
informazioni ricavate
dall’osservazione di
eventi naturali e
semplici esperimenti
scientifici.



Competenza digitale

autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi
personali, propone e
realizza semplici
esperimenti.

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

Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è in grado
di descrivere la funzione
principale e la struttura e
di spiegare il
funzionamento.

Inizia a conoscere in
modo critico le
caratteristiche, le
funzioni, i limiti della
tecnologia attuale.

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.)(Scienze)
N.T.: Osservare e sperimentare

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. (Scienze)
N.T.:  Osservare e sperimentare

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
.(Tecnologia)
N.T.: Prevedere, immaginare e progettare

Progettare un'attività  usando internet per reperire
e selezionare le informazioni utili.(Tecnologia)
N.T.: Prevedere, immaginare e progettare

Realizzare un oggetto descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
(Tecnologia)
N.T.:Intervenire, trasformare e produrre.

Elaborare semplici istruzioni per programmare
movimenti nello spazio.(Tecnologia)
N.T.: Intervenire, trasformare e produrre

di un fenomeno naturale.

Osservazione della realtà:

Fare ipotesi e verificarle
Mettere in relazione
Tabulare dati
Misurare
Esporre sia in forma scritta che orale

Progettazione e realizzazione di un
oggetto.

Raggruppamento di oggetti per categorie (
oggetti di uso comune- materiale
strutturato..)

Ricerca di dati e informazioni utili sul Web.

Costruzione di piccoli oggetti con
materiale riciclato e non.

Attività di Coding

Osserva fenomeni di
diverso genere e
formula ipotesi sulla
loro origine.

Descrive, confronta e
rappresenta semplici
oggetti di uso
comune, ne riconosce
forma, materiale e
contesto d’uso e li
utilizza in modo
appropriato.

Conosce il computer
nelle sue componenti
essenziali e
procedure per
utilizzare programmi
didattici.

Utilizza materiale
vario per costruire
piccoli oggetti.

Utilizza semplici
programmi o app per
programmare il
movimento di
oggetti.



Competenza sociale e
civiche

Ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente
scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
culturale.

Conoscere i comportamenti corretti e non nei
diversi contesti sociali .
N.T.: Costituzione
Conoscere la storia e i principi fondamentali della
Costituzione italiana. (Educazione Civica)
N.T.: Costituzione

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio
prodotti dall’azione dell’uomo nel
tempo.(Educazione Civica)
N.T.: Sviluppo sostenibile

Conoscere i rischi di un uso non consapevole della
rete. (Educazione Civica)
N.T.: Cittadinanza digitale

Conoscenza degli elementi del convivere,
nella condivisione delle differenze
culturali e religiose.
Esplicazione dei vari punti di vista:
confronto e riflessioni.
Partecipazione attiva ai lavori di classe.
Carta dei diritti dei Bambini.

Attività per la salvaguardia dell'ambiente.
Culture e tradizioni presenti sul territorio.
Comportamenti corretti verso gli animali.

Conoscenza del corretto uso dei principali
strumenti tecnologici.

Ricerca di dati e informazioni sul web.

Netiquette.

Conosce e
comprende
l’importanza delle
regole della
convivenza civile,
della partecipazione
democratica e della
solidarietà e pone in
essere atteggiamenti
rispettosi e tolleranti

Descrive, confronta e
adotta
comportamenti
idonei alla
salvaguardia
dell’ambiente e degli
animali e  al rispetto
delle culture e
tradizioni presenti sul
territorio.

Conosce e utilizza la
rete e le netiquette,
anche a fini didattici e
conosce le modalità
di una corretta
comunicazione on
line.



Consapevolezza
culturale

L’alunno acquisisce
consapevolezza del
proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento
alle variabili spaziali e
temporali contingenti.

Comprende all’interno
delle varie occasioni di
gioco sport il valore delle
regole e l’importanza di
rispettarle.

Sperimenta pluralità di
esperienze che
permettono di maturare
competenze di giocosport
anche come
orientamento alla futura
pratica sportiva.

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro (correre/saltare,
afferrare/lanciare). Educazione motoria)
N.T.:  Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
Riconoscere  e valutare traiettorie, distanze, ritmi,
esecutivi e successioni temporale delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri. (Educazione motoria)
N.T.: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo

Rispettare le regole nella competizione sportiva.
(Educazione motoria)
N.T.: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e
collettive. (Educazione motoria)
N.T.: Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativa- espressiva

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita.
Educazione motoria)
N.T.: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni. (Educazione motoria)
N.T.: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Azioni motorie mirate a consolidare
la coordinazione oculo-manuale.
Attività a corpo libero con attrezzi
individuali e a coppie per il
consolidamento dei concetti spaziali.

Giochi che favoriscano la dinamica di
gruppo.

Attività ludiche mirate a sviluppare
l’autostima, la determinazione e a saper
accettare le sconfitte e i giudizi.

Ripetizione  ritmi creati da altri con il
corpo o con semplici strumenti.

Attività di educazione alla salute.

Attività di educazione alla sicurezza.

Esercizi per il controllo della respirazione,
della frequenza cardiaca e del tono
muscolare.

Esegue semplici
percorsi motori.

Esercizi di
discriminazione dei
movimenti naturali:
camminare, correre,
saltare, lanciare,
rotolare, strisciare,
arrampicarsi…

Riflette sui
comportamenti che
aiutano a collaborare
e su quelli che creano
conflitti..

Assume e controlla in
forma consapevole
diversificate posture
del corpo con finalità
espressive

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

Riflette sui
comportamenti che
possono causare
situazioni di pericolo
e su quelli che
permettono di agire
in sicurezza.



L’alunno riconosce
elementi significativi del
passato e del suo
ambiente di vita.

Usa la linea del tempo
per organizzare le
informazioni, conoscenze,
periodi e individuare
successioni,
contemporaneità,durate
e periodizzazioni.

Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e
conoscenze su aspetti del passato. (Storia)
N.T.:Uso delle fonti

Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti in fenomeni e in esperienze vissute e
narrate .(storia)
N.T.: Organizzazione delle informazioni

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo (linea
temporale)(storia)
N.T.: Organizzazione delle informazioni

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
schemi temporali. (Storia)
N.T.: Strumenti concettuali

Rappresentare conoscenze e concetti appresi

mediante schemi, disegni e semplici testi scritti.

(Storia)

N.T.: Produzione scritta e orale

Ricostruzione della propria storia
personale attraverso le fonti.

Ricostruzione della storia dell’universo
attraverso letture di testi storici.

Ricostruzione della propria storia
personale attraverso le fonti e la linea
personale del tempo.

Conoscenza degli strumenti convenzionali
per la misurazione e la rappresentazione
del tempo.

Rappresentazione di fatti storici mediante
schemi, carte geo-storiche,...

Conoscenza dei grandi periodi storici in
cui il tempo è diviso: Preistoria e Storia.
Conoscenza dell’evoluzione degli esseri
viventi (le ere geologiche).

Individua le tracce e
le usa come fonti per
produrre conoscenze
sul proprio passato,
della generazione
degli adulti e della
comunità di
appartenenza.

Rappresenta
graficamente e
verbalmente le
attività, i fatti vissuti e
narrati.

Riconosce relazioni di
successione e di
contemporaneità,
durate, periodi, cicli
temporali.

Confronta quadri
storici del passato per
cogliere analogie e
differenze.

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



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

Riconosce e denomina i
principali oggetti
geografici fisici
(fiumi,monti,
pianure,coste..)

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali
anche in relazione al sole. (Geografia)
N.T.: Orientamento

Leggere e analizzare piante e mappe dello spazio
vicino. (Geografia)
N.T.: Linguaggio della geo- graficità

Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita. (Geografia)
N.T.: Paesaggio

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell'uomo progettando
soluzioni.(Geografia)
N.T.: Regioni e sistema territoriale

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie

Conoscenza degli indicatori topologici e
spaziali per muoversi in un ambiente
conosciuto sapendosi orientare attraverso
punti di riferimento fissi

Osservazione e descrizione dell’ambiente
circostante e rappresentazione di semplici
mappe.

Rappresentazione di percorsi nello spazio
circostante ed esecuzione di percorsi su
mappe.

Riconoscimento nei differenti ambienti
naturali di elementi essenziali con l’uso di
una terminologia appropriata.

Osservazione e confronto di paesaggi
geografici per individuarne le principali
caratteristiche fisiche e antropiche: – la
montagna; – la collina; – la pianura.

Conoscenza del  rapporto tra l’uomo e
l’ambiente.

Osservazione e descrizione dell’ambiente
di residenza

Si orienta attraverso
punti di riferimento,
utilizzando gli
indicatori topologici
(avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.)
e le mappe.

Legge e interpreta la
simbologia di mappe
e semplici carte
geografiche.

Individua i caratteri
che connotano gli
elementi fisici e
antropici peculiari dei
vari ambienti

Riconosce, nel
proprio ambiente di
vita, le funzioni dei
vari spazi e le loro
connessioni, gli
interventi positivi e
negativi dell’uomo e
progetta soluzioni,
esercitando la
cittadinanza attiva



Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli
altri:fa uso di notazioni
analogiche o codificate.

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

Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali di
diverso genere.

L’alunno utilizza le
conoscenze e le abilità
relative al linguaggio
visivo per produrre varie
tipologie di testi
visivi(espressivi,
narrativi,rappresentativi,
comunicativi)e rielabora
in modo creativo le
immagini con molteplici
tecniche, materiali e
strumenti.

sonore in modo creativo e consapevole ampliando
con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione. (Musica)
N.T.: Riprodurre ritmi con voce, corpo e strumenti.

Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
(Musica)
N.T.: Utilizzare sistemi di notazione

Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare la realtà percepita. (Arte e
immagine)
N.T.: Esprimersi e comunicare.

Guardare e osservare con consapevolezza

Ascolto di brani musicali di vario tipo e
riproduzione degli stessi.

Memorizzazione di testi musicali e
sincronizzazione del proprio canto con
quello degli altri.

Esecuzione di semplici partiture

Attività di animazione gestuale
basate sul canto abbinate al mimo.

Esecuzione di ritmi e sequenze con il
corpo e gli strumenti.

Conoscenza degli elementi di base della
comunicazione iconica (rapporti tra
immagini, gesti e movimenti, proporzioni,
linee, forme, colori, luce, ombra,
espressioni, contesti).

Conoscenza delle potenzialità espressive
delle tecniche e dei materiali (pastelli -
pennarelli -pastello a cera- tempera –
collage-frottage - puntinismo-
stencil-plastilina- cartacartoncino…).

Uso del colore: colori caldi, colori freddi,
scala cromatica, espressività dei colori.
Computer: software grafico.

Utilizza la voce, gli
strumenti e nuove
tecnologie per
accompagnare brani
musicali e canti.

Legge e riproduce
semplici partiture.

Sperimenta strumenti
e tecniche diverse per
realizzare prodotti
grafico-pittorici e
plastici.

Esprime liberamente
creatività, sentimenti
ed emozioni per
mezzo di produzioni
personali.



Imparare a
imparare Partecipa attivamente

alle attività portando il
proprio contributo
personale. Reperisce,
organizza, utilizza
informazioni da fonti
diverse per assolvere un
determinato compito;
organizza il proprio
apprendimento; acquisire
abilità di studio.

un'immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali. (Arte e
Immagine)
N.T.: Osservare e leggere immagini

Osservazione di opere d'arte, con
particolare riferimento al lavoro di autori
di epoche diverse.

Riconosce  in
un’opera d’arte gli
elementi tecnici del
linguaggio visivo
(linee, colori, forme),
acquisisce i concetti
di figura e sfondo.
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