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ITALIANO

(Ponzo Maria 3^A, Perna Viola 3^B, Marino Enza 3^C)
ASCOLTARE E PARLARE

COMPETENZE
● Ascoltare comunicazioni di vario tipo
● Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione
● Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze personali,

contenuti ascoltati, letti o studiati e per rispondere a domande
● Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, rispettando le

regole stabilite

CONOSCENZE ABILITA’

● Principali fattori di disturbo della comunicazione
ed elementi che favoriscono l’ascolto

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

● Testi di vario tipo (narrativo, descrittivo,
regolativo, informativo, poetico)

● Modalità che regolano la conversazione e la
discussione

● Modalità per la pianificazione dell’esposizione
orale ( scaletta, parole chiave, schemi di
studio,....)

L’alunno
● Attua strategie per l’ascolto
● Attiva processi di controllo durante l’ascolto
● Padroneggia il linguaggio parlato
● Individua gli elementi costitutivi del testo (inizio,

svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi,
tempo, cronologia)

● Distingue l’intenzionalità comunicativa degli
interlocutori

● Partecipa alle conversazioni e alle discussioni
rispettando i turni di intervento

● Comprende i contenuti di una conversazione e
partecipa attivamente con interventi coerenti

● Riferisce le esperienze personali, scolastiche ed
extra-scolastiche, il contenuto di testi letti o
studiati, le proprie opinioni, semplici istruzioni
su un gioco o un’attività conosciute, in modo
chiaro, completo, logico.

● Formula giudizi personali rispetto a testi di vario
genere e discussioni in classe.

LEGGERE E COMPRENDERE

COMPETENZE

● Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute

CONOSCENZE ABILITA’

● Tecniche di lettura strumentale, silenziosa e ad
alta voce

● Rispetto della punteggiatura
● Tecniche di memorizzazione per filastrocche e/o

poesie
● Significato contestuale delle parole

L’alunno
● Legge in modo scorrevole ed espressivo
● Deduce dal contesto il significato di parole e di

parti mancanti del testo (sezioni narrative,
parole, frasi)

● Comprende i diversi significati di una parola nei
contesti in cui è usata



● Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo
● La “ regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, quando,

perché)
● Scopi comunicativi

● Riconosce in un testo narrativo gli elementi
fondamentali

● Individua in testi narrativi, descrittivi, poetici  e
informativi l’argomento e le informazioni
principali

● Rielabora le informazioni contenute in un testo
● Traduce i contenuti in schemi e tabelle
● Coglie le finalità di un testo e le intenzioni

comunicative dell’autore
● Consulta  il dizionario

SCRIVERE

COMPETENZE

● Produrre testi scritti corretti, coesi, coerenti

CONOSCENZE ABILITA’

● Ortografia della lingua italiana
● Segni di punteggiatura
● Fondamentali strutture morfosintattiche della

lingua italiana
● Tempi verbali indicativo
● Connettivi logici e temporali
● Discorso diretto ed indiretto
● Vocabolario di base, espressioni comuni, modi

di dire,....
● Struttura di base di un testo: introduzione,

sviluppo, conclusione
● Principali caratteristiche distintive dei seguenti

testi: narrativo realistico e fantastico, descrittivo
● Elementi per l’avvio alla sintesi di un testo

L’alunno
● Rispetta le convenzioni ortografiche
● Conosce ed usa i segni di punteggiatura
● Scrive testi curando: la morfologia, la

concordanza e l’ordine delle parole
● Rispetta i nessi logici e cronologici
● Revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi

aspetti
● Utilizza il dizionario sia per conoscere il

significato delle parole sia per arricchire il
lessico

● Produce semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane

● Rielabora, manipola, riscrive, completa testi
● Ricava dati e informazioni in funzione dell’avvio

di una sintesi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

COMPETENZE

● Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfosintattiche

CONOSCENZE ABILITA’

● Approfondimento difficoltà ortografiche, elisione
e troncamento, accenti, uso dell’H

L’alunno
● Scopre, riconosce e denomina nella frase le parti

variabili e invariabili del discorso



● Categorie grammaticali: ARTICOLI (determinativi
e indeterminativi); NOMI (genere, numero,
astratti e concreti, collettivi, composti, primitivi,
derivati, alterati); AGGETTIVI (qualificativi e
possessivi); VERBI (coniugazioni, ausiliari, modo
indicativo); PRONOMI personali con funzione
soggetto; PREPOSIZIONI semplici e articolate

● Omonimi, sinonimi, contrari
● Segni di punteggiatura
● Discorso diretto ed indiretto
● Analisi: soggetto, predicato, complemento

oggetto.

● Rispetta le convenzioni ortografiche
● Riconosce ed usa la punteggiatura
● Riconosce nella frase la funzione dei diversi

sintagmi
● Gioca con la lingua italiana

METODOLOGIA

I criteri metodologici seguiti si fonderanno sulla motivazione ad apprendere, sul piacere della fruizione della

lingua, creando un clima favorevole al dialogo, organizzando il gruppo in modo da permettere e favorire la

relazione, la comunicazione e la drammatizzazione. Si darà ampio spazio a tutte le attività orali, nella

convinzione che l’oralità permetta lo sviluppo di molte abilità e conoscenze che consentiranno agli alunni di

giungere ad una produzione scritta, coerente. Molta attenzione sarà ancora dedicata alla lettura

strumentale, per il perfezionamento della correttezza, rapidità ed intonazione; saranno anche offerti tutti gli

stimoli possibili per favorire la lettura come momento di piacere sia individuale sia collettivo. Si cercherà di

arricchire via via il lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più complessi. Per

quanto riguarda la grammatica, si proporrà un approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche.



MATEMATICA

(Farina Franca 3^A e 3^C, Mastrogiuseppe Maria Rita 3^B)

IL NUMERO

COMPETENZE

● Conoscere i numeri naturali entro le unità di migliaia ed operare con essi.
● Effettuare calcoli scritti, orali ed eseguire operazioni aritmetiche.
● Iniziare a rappresentare e denominare frazioni di figure e di numeri.

CONOSCENZE ABILITA’

● I numeri naturali e la loro rappresentazione.
● Lettura e scrittura dei numeri in cifre e in

lettere, ordinamento e confronto con l’utilizzo
dei simboli < > = entro il migliaio.

● Valore posizionale delle cifre e concetto di
cambio fino al migliaio.

● I concetti delle operazioni di addizione,
sottrazione, moltiplicazione, divisione e relativi
algoritmi di esecuzione, termini e proprietà.

● Primo approccio alle frazioni: loro
rappresentazione grafica e numerica.

● Terminologia, concetto di unità frazionaria,
frazione complementare e decimale.

L’alunno:
● legge e scrive i numeri naturali in cifre e in

lettere;
● confronta i numeri e li ordina in senso

progressivo e regressivo;
● numera per due, per tre …;
● riconosce nella scrittura in base dieci il valore

posizionale delle cifre;
● raggruppa e registra rispettando il valore

posizionale delle cifre;
● conosce il significato delle operazioni compiute,

i termini e le loro proprietà;
● esegue le operazioni di addizione con o senza

cambio;
● esegue le operazioni di sottrazione con o senza

cambio;
● utilizza le tabelline per operare;
● esegue moltiplicazioni in colonna con uno o più

cambi, con il moltiplicatore a una o due cifre;
● esegue semplici divisioni in riga e in colonna con

e senza resto, con il divisore a una cifra;
● applica le diverse proprietà delle operazioni;
● scopre il significato dello zero e dell’uno nelle

quattro operazioni;
● sviluppa e applica strategie di calcolo mentale;
● moltiplica e divide per 10, per 100, per 1000;
● riconosce e rappresenta le frazioni;
● scopre la scrittura di un numero  come frazione;
● trasforma la frazione in numero decimale;
● legge, scrive, rappresenta numeri decimali;
● comprende il valore posizionale dei decimi,

centesimi, millesimi.

PROBLEMI



COMPETENZE
● Riconoscere, rappresentare  e risolvere problemi.

CONOSCENZE ABILITA’

● Strategie necessarie per la risoluzione di
problemi.

● Utilizzo delle quattro operazioni  per la
risoluzione di un problema.

● Risoluzione di situazioni problematiche con
una o due operazioni.

L’alunno:
● comprende il significato di una qualsiasi

situazione problematica;
● traduce in termini matematici un’esperienza

problematica;
● comprende la struttura del testo di un problema

aritmetico;
● acquisisce strategie per la soluzione di problemi;
● individua nel problema dati inutili e/o mancanti;
● interpreta e completa un problema con la

domanda nascosta e lo risolve;
● risolve situazioni problematiche con più

operazioni.

SPAZIO E FIGURE

COMPETENZE
Riconoscere le principali figure geometriche piane e le relative descrizioni.

CONOSCENZE ABILITA’

● I solidi.
● Le rette, le semirette, i segmenti.
● Le rette parallele, perpendicolari e incidenti.
● L’angolo e le parti che lo compongono.
● Le figure geometriche piane.
● Il concetto di perimetro.
● Elementi di simmetria.

L’alunno:
● riconosce, classifica e rappresenta i solidi;
● riconosce, classifica e rappresenta le linee;
● riconosce e disegna linee rette, semirette e

segmenti;
● riconosce e disegna rette parallele,

perpendicolari e incidenti;
● riconosce gli angoli nelle figure piane e li

classifica in base all’ampiezza usando l’angolo
campione;

● osserva, descrive, denomina e disegna le
principali forme geometriche piane (quadrato,
rettangolo, triangolo, cerchio);

● utilizza correttamente gli strumenti per il
disegno geometrico;

● calcola il perimetro di una figura data;
● individua e disegna simmetrie.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI

COMPETENZE



● individuare e descrivere relazioni significative.
● Operare con unità di misura arbitrarie e convenzionali.
● Operare con le misure di valore: l’euro.
● Raccogliere, classificare e organizzare dati.
● Riconoscere  situazioni di certezza e incertezza.

CONOSCENZE ABILITA’

● Relazioni e relative rappresentazioni.
● Proprietà e relazioni che permettono

classificazioni e ordinamenti.
● Significato di misura.
● Unità di misura convenzionali: lunghezza,

capacità e massa.
● Corrispondenza   tra misure equivalenti.
● Monete e banconote.
● Organizzazione di una ricerca: formulazione di

domande, raccolta di informazioni,
organizzazione e rappresentazione di dati.

● Grafici e tabelle.
● Eventi certi, incerti, impossibili.

L’alunno:
● riconosce analogie e differenze, classifica, usa

quantificatori e connettivi logici “e”, “o”, “non”;
● stabilisce relazioni e le relative rappresentazioni;
● effettua misure di lunghezza, capacità e massa;
● esprime le misurazioni secondo unità di misura

convenzionali;
● date alcune grandezze sceglie l’unità di misura

corretta per misurarle;
● esprime misure utilizzando multipli e

sottomultipli delle unità di misura;
● risolve semplici problemi di calcolo con le

misure;
● discrimina monete e banconote di Euro;
● effettua semplici cambi fra monete e

banconote;
● raccoglie dati, li organizza e li rappresenta con

istogrammi e tabelle;
● legge e interpreta i grafici presentati;
● riconosce un evento certo, possibile,

impossibile.

METODOLOGIA

Le attività presentate faranno riferimento alla realtà e al vissuto del bambino, attraverso proposte di

situazioni concrete. Saranno privilegiati quei contesti significativi per quantificare, misurare,

problematizzare, al fine di conoscere la realtà sempre più a fondo utilizzando un linguaggio sempre più

specifico. L’esperienza diretta e/o manipolativa (misurazioni reali, costruzione di figure geometriche solide

ecc..) favorirà la memorizzazione e faciliterà la verbalizzazione delle situazioni, nonché l’avvio del pensiero

astratto. Le situazioni problematiche, sia di tipo aritmetico che geometrico, si baseranno sull’esperienza e

sulla realtà vissuta dal bambino. Le attività saranno finalizzate a sviluppare meglio sia la comprensione dei

concetti affrontati (sapere), sia la capacità di esecuzione degli esercizi (saper fare).

Ogni unità verrà introdotta mediante attività finalizzate alla scoperta. Quanto scoperto verrà poi consolidato

con esercizi.



SCIENZE

(Farina Franca 3^A e 3^C, Mastrogiuseppe  Maria Rita 3^B)

COMPETENZE

● Sviluppare un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà circostante.
● Analizzare i fenomeni della realtà e  descriverli  giustificando le proprie osservazioni.
● Acquisire una prima consapevolezza delle relazioni che sottendono i fenomeni.
● Formulare ipotesi per spiegare quanto osservato  ed iniziare a proporre esperimenti per verificarle.
● Conoscere alcuni aspetti della materia, dell’acqua e del calore.
● Conoscere e descrivere il mondo animale e vegetale.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Il metodo sperimentale.
● La materia.
● L’acqua.
● Il calore e la temperatura.
● L’ambiente.
● La catena alimentare.
● L’ecosistema.
● Com’è fatta la Terra.
● Il sottosuolo.
● I vulcani.
● I movimenti della Terra.

L’alunno:
● conosce gli elementi di base del

metodo sperimentale;
● formula ipotesi e inizia a proporre

azioni per verificarle;
● conosce gli aspetti della materia;
● riconosce i cambiamenti di stato

dell’acqua;
● riconosce i buoni e i cattivi

conduttori;
● riconosce l’utilizzo del termometro;
● descrive le caratteristiche e i

comportamenti degli animali e delle
piante.

METODOLOGIA

Nel corso dell’anno il bambino sarà condotto ad osservare, confrontare, descrivere e mettere in relazione

elementi diversi.

Gli argomenti proposti saranno elaborati partendo da situazioni concrete, ponendosi domande, formulando

ipotesi per arrivare attraverso esperimenti ed esplorazioni dell’ambiente a trarre delle conclusioni.

Le attività trattate saranno approfondite anche attraverso filmati, ricerche in Internet  ecc.

La didattica sarà improntata sul metodo della ricerca e della scoperta.



STORIA

(Ponzo Maria 3^A, Perna Viola 3^B, Marino Enza 3^C)

COMPETENZE

● Cogliere l’importanza delle fonti storiche.

● Utilizzare diverse fonti per ricostruire una storia.

● Usare la linea del tempo per organizzare periodi, individuare successioni e contemporaneità.

● Disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico.

● Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani.

CONOSCENZE ABILITA’

● Trasformazione di uomini, oggetti,

ambienti connesse al trascorrere

del tempo

● Concetto di periodizzazione

● Indicatori temporali

● Le diverse tipologie di fonti

● Le teorie della formazione della

Terra

● Miti e leggende delle origini

● L’ evoluzione della vita sulla terra

● La Terra all’epoca dei dinosauri

● Mutamenti fisico-ambientali che

hanno portato all’evoluzione e/o

all’estinzione di alcune specie

● La comparsa dell’uomo

● Gli aspetti più significativi della vita

dell’uomo dal Paleolitico al

Neolitico

L’alunno:

● Osserva e confronta oggetti e persone

di oggi con quelli del passato.

● Usa la cronologia come strumento

ordinatore.

● Riordina gli eventi in successione logica

ed analizza situazioni di concomitanza

spaziale e di contemporaneità

● Usa gli strumenti convenzionali per la

misurazione e la rappresentazione del

tempo (orologio, calendario, linea del

tempo)

● Utilizza correttamente le fonti per

ricostruire il passato

● Riconosce la differenza tra mito e

racconto storico

● Rappresenta graficamente e

verbalmente le attività, i fatti vissuti e

narrati

● Organizza le conoscenza acquisite in

semplici schemi e mappe concettuali

● Rappresenta conoscenze e concetti

appresi mediante schemi, disegni

● Riferisce in modo semplice, coerente e

corretto le conoscenze acquisite.



METODOLOGIA

Nel corso di quest’anno si guideranno gli alunni nel difficile passaggio dal concetto di “tempo fisico” a quello

di “tempo storico”.

Inizialmente si consolideranno le abilità di misurazione del tempo fisico e si approfondirà il concetto di

periodizzazione, facendo costante riferimento alle esperienze personali dei bambini. Ciò è particolarmente

importante poiché gli alunni affronteranno contesti temporali molto diversi, con una retrospezione che va

da pochi decenni a milioni di anni.

Un valido aiuto saranno la costruzione della linea del tempo, le immagini fornite, la presa visione di libri

illustrati.

Seguiranno attività di studio ed approfondimento dei diversi nuclei tematici con l’ausilio di materiale

informativo, testi mitologici e scientifici.

Particolare attenzione verrà data all’impostazione del metodo di studio che sarà orientato all’individuazione

delle parole chiave e dei concetti principali, all’utilizzo di domande guida per studiare, alla costruzione di

schemi e mappe concettuali.



GEOGRAFIA
(Ponzo Maria 3^A, Mastrogiuseppe Maria Rita 3^B, Marino Enza 3^C)

COMPETENZE

● Riconoscere l’utilizzo dei vari tipi di carte.
● Utilizzare un lessico appropriato per descrivere un paesaggio.
● Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, distinguendo tra fissi e mobili.
● Individuare la presenza di elementi fisici e antropici che modificano il territorio.
● Comprendere che lo spazio viene utilizzato in modi diversi e finalizzati.
● Distinguere gli elementi caratteristici del proprio territorio, descriverli e riconoscere le varie funzioni.
● Osservare il proprio territorio e, confrontandolo con documenti precedenti (mappe, foto, descrizioni …)

rilevarne le trasformazioni distinguendo quelle di origine naturale da quelle antropiche.
● Valutare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente.
● Acquisire i concetti di “bisogno” e di “bene” nel proprio ambiente.
● Riflettere sulla necessità di tutelare la natura e l’ambiente in cui si vive.
● Porre in atto comportamenti adeguati al rispetto dell’ambiente.

CONOSCENZE ABILITA’

● I punti  cardinali, la bussola
● Diversi tipi di carte
● Elementi fisici e antropici, fissi e mobili del

paesaggio.
● Il proprio territorio con la distribuzione dei più

evidenti e significativi elementi fisici e antropici
e la loro trasformazione nel tempo.

● L’uomo e le sue attività come parte
dell’ambiente e della sua fruizione-tutela.

L’alunno:
● Si orienta nell’ambiente
● Riconosce e utilizza i diversi tipi di carte
● Conosce le caratteristiche di un elemento

fisico e antropico sia fisso che mobile.
● Descrive un paesaggio nei suoi elementi

essenziali usando una terminologia
appropriata.

● Conosce gli elementi fisici e antropici di un
paesaggio cogliendo i principali rapporti di
connessione e interdipendenza.

● Riconosce e rappresenta graficamente i
principali tipi di paesaggio (rurale, urbano,
costiero…).

● Comprende che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività
umane.

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

METODOLOGIA

Con gradualità l’alunno deve potersi formare un personale metodo di studio, per cui all’inizio sarà dedicato

ampio spazio all’apprendimento di strategie finalizzate a saper organizzare i contenuti, al saper utilizzare le

parole chiave per lo studio.

L’esperienza diretta degli alunni sarà il punto di partenza per l’acquisizione di nuove conoscenze.

Le abilità geografiche acquisite saranno impiegate per osservare, descrivere, comprendere e rappresentare

ambienti più complessi.

L’osservazione diretta sarà affiancata dalla decodificazione di strumenti cartografici, dalla lettura di

immagini, fonti e testi scritti.



Attraverso la costruzione di mappe concettuali, l’alunno passerà dalla realtà alla sua simbolizzazione e,

viceversa, alla loro decodifica.



TECNOLOGIA

(Ponzo 3^A, Mastrogiuseppe 3^B, Marino 3^C)

COMPETENZE

● Riconoscere e identificare nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale.

● Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione

principale,  la struttura e spiegarne il funzionamento.

● Produrre semplici modelli e/o rappresentazioni grafiche del proprio operato.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Comprendere la funzionalità degli
strumenti informatici e attenersi alle
regole d’uso

● Saper usare il PC (cartelle, applicazioni,
periferiche)

● Comprendere l’importanza di Internet
per ricercare informazioni

● Caratteristiche proprie di un oggetto e
delle parti che lo compongono

● Identificare alcuni materiali di uso
comune

● Progettazione e costruzione di modelli

tridimensionali

L’alunno:

● Comprende e memorizza le principali
regole di comportamento nell’uso del
PC.

● Utilizza il computer e alcuni semplici
programmi.

● Classifica i materiali conosciuti in base
alle loro principali caratteristiche.

● Rappresenta i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, diagrammi e disegni.

● Schematizza semplici progetti per
realizzare manufatti elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

● Individua le funzioni degli strumenti

usati per la costruzione di manufatti.

METODOLOGIA

Le attività proposte saranno teoriche e pratiche. L’osservazione, il riconoscimento , la descrizione delle

caratteristiche degli strumenti informatici e dei vari materiali e le modalità d’uso degli stessi avverrà

attraverso la manipolazione .

Gli alunni verranno guidati a riflettere sui bisogni elementari dell’uomo e alla formulazione di ipotesi per

soddisfarli. Verranno proposte attività di costruzione di oggetti con l’utilizzo di vari materiali.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

(Ponzo Maria 3^A, Perna Viola 3^B, Marino Enza 3^C)

COMPETENZE

●    Padroneggiare abilità motorie di base.
● Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole.

●     Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole e cooperando.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Schemi motori e posturali.

● Diversi tipi di gioco-sport.

● L’utilità ed il valore delle regole nelle diverse
attività, individuali e di squadra.

L’alunno:
● sa muoversi con scioltezza, destrezza,

disinvoltura e ritmo (afferrare, lanciare,

palleggiare, ricevere da fermo e in

movimento);

● sa variare gli schemi motori in funzione di

parametri di spazio, tempo, di equilibrio

(eseguire una danza, una marcia..);

● affina la coordinazione oculo-manuale e

oculo-podalica;

● utilizza abilità motorie in forma singola e in

squadra;

● utilizza in modo corretto spazi e

attrezzature;

● rispetta le regole dei giochi organizzati

anche in forma di gara.

METODOLOGIA
Gli alunni saranno guidati ad acquisire, gradualmente, scioltezza nei movimenti, maggior consapevolezza
delle proprie caratteristiche motorie, capacità di collaborazione ed interazione attraverso attività ginniche e
ludiche.
Le attività motorie e sportive potranno fornire agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del

proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di

maturazione.



EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA
(Ponzo Maria 3^A, Mastrogiuseppe Maria Rita 3^B, Marino Enza 3^C)

● Esplorare  le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori imparando ad ascoltare se stessi e

gli altri.

● Conferire significato ai brani musicali ascoltati

● Avviare allo sviluppo di una sensibilità artistica basata sull’interpretazione di messaggi sonori

● Eseguire semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti

● Ascoltare e descrivere brani musicali a programma con riferimento extramusicale (testo, immagine..)

CONOSCENZE ABILITA’

● Tecniche per cantare

correttamente (respirazione,

attacco, intonazione, ritmo..)

● Filastrocche recitate, cantate o

brani musicali

● Principali famiglie strumentali

● Esecuzione di ritmi con il corpo o

semplici oggetti

● Avvio alla conoscenza della

notazione musicale.

● Ascolto di composizioni per

orchestra

L’alunno:

● Canta in coro i brani appresi

● Esegue per improvvisazione e per imitazione semplici ritmi,

utilizzando anche la gestualità e il movimento corporeo

● Utilizza varie forme di linguaggio espressive (corporeo,

grafico-pittorico, verbale) per esprimere le proprie emozioni e i

propri stati d’animo relativi all’ascolto di brani opportunamente

scelti

METODOLOGIA

La musica verrà vissuta principalmente come linguaggio espressivo e come veicolo di relazione positiva. Il

contatto degli alunni con il suono e la sua espressività attraverso una serie di esperienze di tipo percettivo,

esecutivo, farà emergere e sviluppare quelle risorse creative individuali che ogni bambino possiede, favorite

dal carattere collettivo dell’attività.



EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

(Farina Franca 3^A, Perna Viola 3^B, Marino Enza 3^C)

COMPETENZE

● Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini

statiche e dinamiche.

● Leggere gli aspetti principali di un’opera d’arte

● Utilizzare le conoscenze del linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo immagini

attraverso l’uso di tecniche, materiali e strumenti diversificati.

● Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri mediante le immagini

CONOSCENZE ABILITA’

● Il colore (colori primari, colori secondari

e complementari, caldi/freddi)

● I colori e la natura

● Gli ambienti e l’arte

● Quadri d’autore

● L’arte nella  preistoria

● Tecniche e strumenti diversi

L’alunno:

● Classifica i colori

● Realizza produzioni personali creative

utilizzando diverse tecniche

● Manipola materiali diversi

● Legge e comprende immagini artistiche

● Realizza immagini sull’esempio di artisti

famosi

METODOLOGIA

Gli alunni saranno guidati alla scoperta, all’analisi e alla riproduzione di immagini per riconoscere e
interpretare messaggi ed emozioni.
La conoscenza delle tecniche di base permetteranno di sperimentare e di produrre immagini in modo
creativo anche attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali diversi.
Si proporranno inoltre attività manuali legate ai temi delle principali festività.



INGLESE

Bilardo Salvatrice 3^A - Perna Viola 3^B/3^C

COMPETENZE

L’alunno con supporti visivi:

● Svolgere le attività secondo istruzioni date in lingua straniera

● Ascoltare e comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari cogliendo il senso

generale

● Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando espressioni o frasi

adatte alla situazione

● Comunicare in modo comprensibile in scambi di informazioni semplici e di routine

● Descrivere oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente

● Riferire semplici informazioni riguardanti se stessi e gli altri

● Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il

loro significato globale e identificando parole e/o frasi familiari

● Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi per dare informazioni su se stessi e gli altri

● Partecipare a una canzone e/o filastrocca mimata

● Drammatizzare parti di storia su stimolo visivo

● Rappresentare graficamente quanto appreso

● Nominare soggetti legati alle festività

● Individuare elementi culturali della lingua straniera e confrontarli con la propria

CONOSCENZE ABILITA’

● Comprendere e rispondere ai saluti,

presentarsi

● Utilizzare espressioni per chiedere

informazioni su un oggetto.

● Ascoltare e identificare alcuni aspetti

del tempo atmosferico

● Saper riconoscere le caratteristiche

dell'ambiente naturale delle quattro

stagioni.

● Identificare , nominare , associare

vocaboli legati alla sicurezza stradale.

● Identificare e dire i vocaboli di alcuni

edifici e luoghi cittadini.

L’alunno:

● Utilizza espressioni per salutare e
presentarsi, formula domande

● Utilizza espressioni per chiedere

informazioni su un oggetto.

● Utilizza espressioni per identificare

alcuni aspetti del tempo atmosferico,

formula domande

● Sa riconoscere gli ambienti naturali

delle quattro stagioni e sa nominare

frutti stagionali

● Nomina e associa vocaboli legati alla

sicurezza stradale.

● Identifica e nomina alcuni edifici e

luoghi cittadini.

● Utilizza espressioni per localizzare



● Comprendere espressioni che

localizzano oggetti nello spazio

● Saper identificare i numeri da 11 a 20.

● Identificare la quantità e saper

formulare domande / risposte

● Identificare, nominare e scrivere

vocaboli di cibi e bevande.

● Saper formulare domande e risposte su

gusti e preferenze.

● Identificare, nominare e scrivere i nomi

di oggetti e giocattoli.

● Identificare, nominare e scrivere i

vocaboli dei numeri in decine

● Identificare, nominare e scrivere

vocaboli sulla casa e alcuni arredi

domestici.

● Utilizzare alcune preposizioni di luogo

per localizzare oggetti

● Identificare, nominare e scrivere i nomi

di giochi all'aperto.

● Saper formulare domande e risposte

per esprimere il possesso di un

oggetto.

● Identificare, nominare e scrivere i nomi

dei capi d'abbigliamento.

● Descrivere l'abbigliamento indossato

● Identificare i nomi

di attivita' sportive

● Saper esprimere capacita' e incapacita'

● Ascoltare e comprendere una breve

storia a fumetti con l’ausilio di effetti

sonori.

● Drammatizzare brevi battute della

storia

● Identificare sequenze cronologiche.

oggetti nello spazio

● Nomina i numeri da 11 a 20.

● Utilizza espressioni per identificare la

quantità,  formula domande e risposte

● Sa nominare e scrivere vocaboli di cibi

e bevande.

● Sa formulare domande e risposte su

gusti e preferenze.

● Sa nominare e scrivere i nomi di oggetti

e giocattoli.

● Identifica, nomina e scrive i vocaboli

delle decine da 10 a 100

● Nomina e scrive  vocaboli sulla casa e

alcuni arredi domestici.

● Utilizza preposizioni di luogo per

localizzare oggetti

● Nomina e scrive i nomi di giochi

all'aperto

● Sa formulare domande e risposte per

esprimere il possesso di un oggetto.

● Nomina e scrive i nomi

dei capi d'abbigliamento.

● Sa formulare frasi che descrivono

l'abbigliamento proprio e altrui

● Nominare e scrivere i nomi

di attivita' sportive

● Sa utilizzare  capacita' e incapacita'

● Ascolta e comprende  una breve storia

a fumetti con l’ausilio di effetti sonori.

● Drammatizza brevi battute della storia.

● Identifica sequenze cronologiche.

● Apprende strutture linguistiche in

contesto significativo.



● Apprendere strutture linguistiche in

contesto significativo

● Saper formulare semplici messaggi

augurali per le principali festivita'

● Scoprire differenze culturali tra il paese

straniero di cui si parla la lingua e altri

paesi

● Formula semplici messaggi augurali per

le principali festivita'

● Individua differenze culturali tra il

paese straniero di cui si parla la lingua

e altri paesi

Riflessione sulla lingua

● Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato

● Osservare e riconoscere strutture tipiche della lingua inglese

● Presente del verbo to be e del verbo to have got al presente ind.  forma affermativa e negativa 1° p.

2° p. 3° p. singolari

● Soggetti : I - SHE – HE – IT

● There is/ isn’t - there are / aren’t - is there a …..? / are there ….?

● How many?

● Preposizioni semplici - IN – ON – UNDER

● Articolo determinativo THE

● Articoli indeterm. A – AN

METODOLOGIA

La scelta metodologica è comunicativa, basata sul principio del “learning by doing”.
Verranno privilegiate le attività che forniscono agli alunni occasioni reali per comunicare in lingua inglese
(pair work, group work, giochi di ruolo, TPHR, uso  di filastrocche, drammatizzazione, attività manuali per
stimolare la comunicazione… ). Verrà data la massima importanza alla ciclicità degli argomenti, sviluppo
del linguaggio passivo attraverso l’ascolto e la comprensione, utilizzo delle tecnologie informatiche.
La lingua viene presentata attraverso l’ascolto di storie ricche di illustrazioni con effetti sonori e musiche
coinvolgenti. Gli alunni acquisiscono interagendo, a loro volta, alle varie esperienze  proposte  al fine di
suscitare l’interesse e personalizzare l’apprendimento in forma ludica. Molto efficace si rivela la
drammatizzazione delle storie e i giochi di ruolo nei quali vengono frequentemente coinvolti.
Sarà privilegiato l'aspetto orale e comunicativo della lingua. Gli alunni saranno invitati a parlare di sé e del
proprio mondo attraverso  modelli di dialoghi monitorati dall'insegnante. Nello stesso tempo saranno
avviati alla produzione scritta di brevi e semplici descrizioni fornendo loro dei modelli a cui ispirarsi. Si darà
inoltre spazio alla civiltà  attraverso il confronto della cultura anglofona con quella italiana e altre culture.



ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Mastrogiuseppe Maria Rita 3^B

Il progetto è rivolto ai bambini (8) della classe terza B che non si avvalgono dell’insegnamento della religione

cattolica.

Si svolge ogni giovedì nell’aula alternativa 2 del primo piano dalle ore 10.30 alle ore 12.30

COMPETENZE

● Attuare percorsi di conoscenza ed espressione di sé.
● Accettare, rispettare, confrontarsi gli altri.
● Sviluppare la capacità di cooperare con gli altri
● Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale
● Sviluppare atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri
● Acquisire specifiche abilità disciplinari come strumenti per affrontare esperienze di vita

quotidiana.
● Potenziare abilità di lettura, di scrittura e rappresentazione grafica.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Condivisione delle regole per una buona
convivenza con gli altri

● Corretto atteggiamento di ascolto verso i
compagni e gli adulti.

● Cooperazione  e  condivisione per svolgere
un’attività in comune

● Consapevolezza della propria identità
personale

● Riflessione sui temi dell'amicizia, del
rispetto verso gli altri, della solidarietà,
della diversità, dell’omologazione, sul
bisogno di sentirsi riconosciuti e
riconoscersi in un gruppo.

● La diversità come ricchezza e forza per il
gruppo di appartenenza.

● I diversi stati emotivi propri e altrui.
● Capacità di ascolto e comprensione di un

testo letto dall’insegnante.

● Assumere atteggiamenti e comportamenti
di rispetto nei confronti degli altri

● Ascoltare e comprendere un testo

● Cooperare con i compagni per un’attività

comune

● Sviluppare atteggiamenti di fiducia e di

stima in sé e negli altri

● Esporre oralmente quanto ascoltato

● Ascoltare e  confrontare un testo con le

proprie esperienze personali

● Rappresentare iconicamente quanto

ascoltato, esperienze personali

● Scrivere in autonomia semplici didascalie,

copiare dalla lavagna o scrivere sotto

dettatura

● Realizzare semplici manufatti utilizzando

vari materiali per esprimere la propria

creatività.



CONTENUTI

● Lettura stimolo: romanzo “Che animale sei?” di
P.Mastracola

METODOLOGIA

Il tema verrà trattato attraverso attività multidisciplinari, cercando di mantenere aderenza alla classe in virtù del

principio di inclusione e dello sviluppo dei grandi valori antropologici.

Alla fine della lettura di ogni capitolo del racconto, seguiranno attività orali e scritte di comprensione,

drammatizzazione, riflessione e confronto.



De Vito Maria Verusca  3^C

COMPETENZE

● Ascoltare e comprendere un testo

● Cogliere peculiarità dei personaggi e le situazioni ascoltate.

● Riassumere gli aspetti principali  del brano ascoltato/letto sintetizzandoli in poche frasi.

● Arricchire il lessico e i costrutti per esprimere al meglio il proprio pensiero.

● Drammatizzare creando i dialoghi.

● Condividere il proprio pensiero con il gruppo classe

● Comprendere i significati inferenziali di quanto  ascoltato/letto e riflettere sulla manifestazione delle

emozioni e sui valori profondi dell’uomo: relazioni, amicizia, affetti.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Lingua italiana

● Immagine

L’alunno:

● Ascolta e comprende un testo narrativo

● Approfondisce, sviluppa e riassume quanto ascoltato/letto

● Arricchisce il lessico e lo utilizza

● Conversa in lingua italiana esprimendo le proprie idee e

ascolta quanto esposto dei compagni

● Coglie alcune caratteristiche dei personaggi e delle situazioni

del testo.

● Sviluppa e condivide nel confronto con l’altro le proprie

riflessioni

● Fa vivere personaggi drammatizzando episodi

● Utilizza tecniche di coloritura, ritaglio,

incollaggio/costruzione

● Rielabora quanto letto/ ascoltato/ discusso in produzioni

artistiche

CONTENUTI

Testo: ” Tantetinte si mette alla prova”

Sandra Dema

Edizioni Il Capitello

METODOLOGIA

Il tema verrà trattato attraverso attività multidisciplinari, cercando di mantenere aderenza alla classe

in virtù del principio di inclusione e dello sviluppo dei grandi valori antropologici.

VERIFICA

La valutazione verterà sulla partecipazione attiva alla proposta in uno spirito collaborativo



EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE

● Riconoscere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente di vita quotidiana
● Riconoscere che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono necessari per la
convivenza civile
● Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali
● Capire l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni
● Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e delle risorse
ambientali
● Rispettare gli altri, l’ambiente e la natura
● Differenziare i rifiuti e sviluppare l’attività di riciclo
● Riconoscere i diversi device e utilizzarli guidati da un adulto
● Conoscere i rischi della rete

CONOSCENZE ABILITA’

● Conosce e sa esprimere le emozioni e la
propria affettività

● Comprende il significato di alcuni articoli
della Costituzione italiana

● Comprende la necessità di salvaguardare
l’ambiente

● Una corretta alimentazione
● Materiali e strumenti del web
● Patrimonio artistico Italiano

L’alunno:
● Riconosce e tutela i bisogni altrui.
● Riconosce le diverse manifestazioni delle

emozioni degli altri, le rispetta, le accetta.
● Sa mettere in atto comportamenti di

autonomia e fiducia in sé.
● Conosce gli articoli base della Costituzione

Italiana.
● Conosce e tutela l’ambiente in cui vive e

mette in atto comportamenti adeguati.
● Riconosce e fa proprie le regole legate a

una corretta alimentazione.
● Comprende che ci sono delle regole legate

all’utilizzo della rete


