
 

        Classe  3                                                          ITALIANO                                                     Annuale      
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

1)Raccontare  un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti  ovvero storie 
realistiche o fantastiche  rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 
2)Ascoltare testi di vario tipo, mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta. 
 
3)Comprendere e dare semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività conosciuta. 
 
4)Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
 
5)Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo,conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
  

1a)Racconto di esperienze personali 
1b)Racconto di storie realistiche o fantastiche seguendo 
un ordine cronologico e/o logico. 
 
2a)Ascolto di testi narrativi, descrittivi, informativi e 
poetici. 
2b)Produzione di testi orali, di vario tipo, seguendo un 
ordine cronologico e/o logico.   
 
 
 
 
3a)Assegnazione e/o comprensione di istruzioni. 
 
 
4a)Domande e/o risposte coerenti su discorsi affrontati 
 
 
5a)Conversazioni relative a letture, ad esperienze 
individuali, a notizie di attualità, rispettando il proprio 
turno ed accettando punti di vista diversi. 
5b)Individuazione della situazione comunicativa: 
emittente, ricevente, messaggio. 

 
 

B) 
 

LETTURA 

1) Padroneggiare la lettura strumentale 
sia nella modalità al alta voce , curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
 
2)Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
poetici, informativi ) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
 
3)Leggere semplici e brevi testi letterari, 
sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
 
 
4)Leggere semplici testi di divulgazione 
per ricavarne informazioni utili ed 
ampliare conoscenze su temi noti. 
 
5)Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago. 
 
6)Prevedere il contenuto di un testo 

semplice  in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini… 

 
 
 
 
 

1a)Lettura corretta, veloce ed espressiva 
1b) Discorso diretto e indiretto 
 
 
2a) Individuazione delle informazioni principali di un 
racconto. 
2b)Individuazione e analisi della struttura dei vari testi. 
 
 
 
3a)Lettura e comprensione globale di testi poetici; 
3b)Riconoscimento delle rime;   
3c)Individuazione dell’intenzione comunicativa 
dell’autore e del poeta. 
 
4a) Letture di approfondimento su temi trattati 
 
 
 
5a)Lettura e comprensione di testi misti (volantini, 
inviti…) 
 
 
6a) Lettura di immagini corredate al testo 
6b) Analisi del titolo del testo 



 
 
 
 

C) 
 

SCRITTURA 

1) Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l'apprendimento della scrittura. 
 
2) Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 
 
 
 
 
3)Produrre semplici testi  funzionali 
narrativi, descrittivi, legati a scopi 
concreti e  connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 
 
 
 
 
 
 
4)Comunicare con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e 
di interpunzione. 

1a) Esercizi di scrittura, consolidamento del corsivo 
 
 
 
2a) Dettati ortografici  (Divisione in sillabe, digrammi e 
trigrammi, uso dell’apostrofo, dell’accento, delle doppie 
e dell’h, uso della punteggiatura: virgola, punto e 
virgola, due punti, punto fermo, esclamativo e 
interrogativo) 
 
3a)Produzione di semplici testi  anche utilizzando 
immagini e didascalie su esperienze scolastiche, 
familiari e personali  
3b) Produzione di didascalie relative a sequenze di testi 
letti o ascoltati  
3c)Utilizzo di indicatori spaziali, temporali  e di schemi 
guida 
3d)Completamento di parti (iniziale ,centrale, finale) di 
storie fantastiche, realistiche e reali. 
3e)Produzione collettiva di storie e descrizioni  
 
4a) Semplici produzioni scritte rispettando le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione affrontate. 
4b) Discorso diretto e indiretto 

D) 
ACQUISIZIONE  
E ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 1) Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note, basandosi 
sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole 
 
2)Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orali e di lettura  
 
3)Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese  
 
4) Effettuare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso 

 

 1a)Comprensione del significato di parole non note dal 
contesto. 
1b) Ricerca di parole appartenenti alla stessa famiglia 
(giochi collettivi). 
 
2a)Conoscenza di significati di uso non abituale e loro 
uso in diverse situazioni  
 
 
 
3a)Conversazione, dialogo, riflessione, domande 
 
 
4a)Riflessione collettiva e individuale di significati non 
noti 
4b) Avvio alla ricerca di parole nel dizionario 

E) 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

1)Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche ( ad es. 
maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e 
testo scritto, ecc.) 
 
2)Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari). 
 
3) Prestare attenzione alla grafia delle 

parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

1a) Confronto di contenuti in testi orali  e scritti 
 
 
 
2a) La frase minima: soggetto e predicato 
2b) Le espansioni. 
 
 
3a) Scrittura graficamente e ortograficamente corretta. 
3b)Riflessione sulla funzione di alcune parti del discorso: 
articolo, nome, verbo (modo indicativo: tempi semplici), 
aggettivo qualificativo e  preposizioni. 

 
METODOLOGIA 



 1. Usare in modo flessibile gli spazi per favorire l’acquisizione dei saperi. 
 2. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
 3. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 
 4. Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
 5. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione 

sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. 
 6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

 7. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo      
e la riflessione su quello che si fa.           

 



Classe 3                                                          MATEMATICA                                                   Annuale      

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

NUMERI  

1) 1 Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.  

 
 
 
 
 
 
 
2)Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 
 

 
3)Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  
 
4)Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
 
 
 
 
 
5)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.  
 
 

1a)Lettura, scrittura, conteggio( sia in senso progressivo 
che regressivo numeri oltre il mille e per salti di due, 
tre…; 
 
1b)Composizione e scomposizione , 
ordinamento e confronto di  numeri oltre il 1000; 
 
1c)Acquisizione del valore posizionale delle cifre nel 
sistema decimale;  
 
1d)Approssimazione di  un numero naturale; 
 
2a)Esecuzione di  calcoli mentali  veloci nelle quattro 
operazioni. 
 
 
 
3a)Conoscenza con sicurezza le tabelline fino a 10; 
 
 
4a)Comprensione e applicazione della procedura per 
eseguire in colonna le quattro operazioni e saperle 
verbalizzare; 
4b)Intuizione e applicazione  delle proprietà delle 
quattro operazioni con i numeri interi; 
4c)Conoscenza e utilizzo di multipli e divisori di un 
numero. 
 
5a)Intuizione del concetto di frazione come parte 
dell’intero nell’esperienza quotidiana, e come 
rappresentazione grafica; 
 
5b)Comprensione del significato dei termini “metà”, 
“terza parte”, “quarta parte” e applicare i relativi 
concetti;  
 
5c)Lettura, scrittura, confronto di  numeri  
decimali, rappresentarli sulla retta; 
 
5d)Esecuzione di semplici addizioni e sottrazioni con i 
numeri decimali. 

 
 

B) 
 

SPAZIO  
E  

FIGURE 

1)  Riconoscere, denominare, descrivere 
e disegnare figure geometriche.  

 
 
 

 1a)Riconoscimento, descrizione, denominazione , 
classificazione e disegno di  figure geometriche; 
 
1b)Classificazione di  due rette rispetto alla posizione 
reciproca; 
 
1c) Conoscere l’ angolo come cambiamento di direzione 
e rotazione; 
 
1d) Classificazione di angoli. 
 
 



1e)Classificazione di figure piane in poligoni e non 
poligoni; 
 
1f)Analisi delle caratteristiche dei triangoli e dei 
quadrilateri; 
 
1g)identificare la simmetria nelle figure geometriche. 

 
 
 
 

C) 
 

RELAZIONI, 
DATI 

E 
PREVISIONI 

 

1)Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Usare le nozioni di frequenza, di moda e 
di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione. 
 
 
3)Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree,  
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi per effettuare misure e stime.  
 
4)Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario.  
 
 
 
 
 
5)In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei casi più 
semplici, oppure riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 
 
 
6)Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 
 
7)Comprendere, risolvere e inventare 
problemi di diversa tipologia. 
 

1a)Utilizzo corretto dei  connettivi logici;  
 
1b)Comprensione del significato dei quantificatori; 
 
1c)Classificazione  in  base a più attributi e in base alla 
negazione di un attributo; 
 
1d)Rappresentazione di  classificazioni mediante 
diagrammi; 
 
1e)Riconoscimento e rappresentazione di  relazioni; 
 
1f)Lettura e rappresentazione di  relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
2a)Interpretazione di  dati statistici mediante indici di 
posizione: moda e media aritmetica 
 
 
 
3a)Riconoscimento degli strumenti di misura; 
3b)Conoscenza delle unità di misura convenzionali. 
 
 
 
 
4a)  Conoscenza e utilizzo di multipli e sottomultipli delle 
unità di misura; 
4b)Acquisizione del concetto di peso lordo, peso netto e 
tara; 
4c)Acquisizione i concetti di costo unitario e costo totale. 
 
 
 
5a) Valutare ed esprimere con un numero sapendo 
argomentare la probabilità del verificarsi di un evento. 
 
 
 
 
 
 
6a)Comprensione e interpretazione delle regole di 
sequenze numeriche. 
 
7a)Individuazione di  contesti problematici e strategie 
risolutive; 
7b)Risoluzione di  problemi logici; 
7c)Formulazione  corretta di  un problema aritmetico; 
 



7d)Risoluzione di problemi con una domanda e due 
operazioni; 
7e)Risoluzione di  problemi con due domande e due 
operazioni; 
7f)Verbalizzazione del procedimento risolutivo 
oralmente e per iscritto, con schemi e/o diagrammi; 
7g)Risoluzione di  problemi con le misure (senza 
equivalenze) 
 

        
METODOLOGIA 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per sviluppare attraverso di esse la capacità di mettere 
insieme il “pensare” e il “fare”. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.  
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso il gioco ed esperienze significative che permettano agli alunni di 

intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
5. Attraverso l’esposizione, la discussione, l’argomentazione con i compagni favorire  gradualmente l’acquisizione 

del linguaggio matematico. 
6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  per sviluppare nell’alunno un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.                                                                                                                                                              
 

  



Classe 3                                   SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI                                    Annuale      

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
ESPLORARE 

E 
DESCRIVERE 

OGGETTI 
E 

MATERIALI 
 

1) Descrivere oggetti e materiali nella 
loro unitarietà e nelle loro parti , 
scomporli e ricomporli  riconoscerne 
funzioni e modi d’uso  
 
2) Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà 
 
3) Formulare semplici stime utilizzando le 
abilità matematiche acquisite   

1a)Osservazione e descrizione delle diverse 
caratteristiche fisiche di oggetti, 
cogliendone funzioni e modi d’uso. 
 
 
2a)Seriazioni e classificazioni di oggetti in base alle loro 
proprietà; 
 
3a)Utilizzo di strumenti e unità di misura arbitrari, per 
effettuare semplici stime 

 
 
 
 

B) 
 
 

OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

1)Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante e interpretare le 
trasformazioni ambientali   
 
 
 
 
 
 
2)Usare un linguaggio appropriato e 
funzionale per descrivere, argomentare e 
dare adeguata forma al pensiero 
scientifico 

1a)Struttura e fasi del metodo sperimentale; 

 
1b)Osservazione, descrizione, confronto di elementi e 
trasformazioni ambientali ad opera del sole, fenomeni 
naturali, precipitazioni, …; 

 
1c)Osservazione , formulazione di ipotesi, verifica anche 
tramite uscite all’esterno  
 
2a)Descrivere esperienze compiute,  fenomeni e 
processi naturali in modo adeguato. 
 

 
 
 
 

C) 
 

L’UOMO, 
I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1)Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente 
 
2)Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale e loro relazioni 
 
 
 
 
 
3)Riconoscere gli interventi e le 
modificazioni operate dall’uomo 
nell’ambiente e intuire le prime relazioni 
 
 
4)Acquisire consapevolezza in relazione 
ai problemi dell’alimentazione e della 
salute 
 
5)Sintetizzare e collegare informazioni. 
 

1a)Osservazione e classificazione di animali, piante ed 
ambienti 
 
2a)Conoscenza del concetto di ecosistema, catene e reti 
alimentari; 
 
2b)Conoscere e attivare comportamenti adeguati per la 
tutela dell’ambiente evitando sprechi d’acqua e di 
energia e forme di inquinamento; 
 
3a)Gli elementi antropici  e la relazione esistente con 
l’ambiente naturale; 
 
3b)Il riutilizzo e il riciclaggio dei  materiali. 
 
4a)Praticare quotidianamente nelle diverse realtà e 
situazioni uno stile di vita adeguato a tutelare la salute. 
 
 
5a)Esposizione di un argomento di studio. 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 



 
D) 

VEDERE E 

OSSERVARE 
 

1)Leggere e ricavare informazioni . 
 
 
2)Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
 
 
3) Rappresentare i dati 
di una osservazione. 
 

1a)Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio. 
 
2a)Osservazione e conoscenza di varie tipologie di 
materiali; 
2b)Ipotesi sulla funzione  di oggetti e strumenti. 
 
3a)Rappresentare i dati di una osservazione attraverso 
tabelle, mappe , diagrammi, disegni ,testi  
 

E) 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

1)Effettuare stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
 
2)Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 
 

1a)Compiere stime relative misure di oggetti 
 
 
 
2a)Attivazione di  comportamenti di sicurezza in diversi 
contesti e situazioni; 
2b)Conoscenza delle elementari norme di sicurezza . 
 
 

F) 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

1)Smontare  semplici oggetti e 
meccanismi  
2)Utilizzare  procedure per la 
preparazione di semplici alimenti 
3) Avviare all’uso di strumenti 

informatici. 

1a)Utilizzo di semplici oggetti 
 
2a)Preparazione di  biscotti, pane … 
 
3a)Conoscenza delle semplici procedure di utilizzo di 
programmi freeware (disegno, scrittura). 

 
METODOLOGIA 
1. Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi  nuovi contenuti; 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta e l’ apprendimento collaborativo per rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto; 
4. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per sviluppare  lo spirito di ricerca nell’ottica 

del rispetto del modello interpretativo delle esperienze di ciascuno; 
5.Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio rispettando le diverse fasi del metodo scientifico-
sperimentale: osservazione, formulazione di ipotesi e verifica e in cui si realizzi la didattica della tecnologia come 
progettazione e realizzazione. 
 
  



Classe 3                                                         GEOGRAFIA                                                     Annuale      
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ORIENTAMENTO 
 

 

1)Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali) 
 

1a)Utilizzo dei punti di riferimento per orientarsi nella 
realtà circostante. 
1b)Utilizzo di carte mentali per l’orientamento nello 
spazio circostante. 
1c) Ricostruzione verbale di un percorso effettuato. 

 
 

B) 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

1) Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostanze. 
2) Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

1a)Realizzazione di semplici rappresentazioni iconiche di 
ambienti conosciuti (stanze, aula, scuola, quartiere…) in 
prospettiva verticale. 
1b) Rappresentazione di percorsi. 
 
2a)Lettura di semplici rappresentazioni iconiche e 
ambienti conosciuti (stanze, aula, scuola, quartiere…) in 
prospettiva verticale. 
2b)Lettura di piante, mappe e carte con l’uso dei punti di 
riferimento. 
2c) Uso ed interpretazione dei simboli geografici. La 
legenda. 

 
 

C) 
 

PAESAGGIO 

1)Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
2) Individuare e descrivere gli elementi 

fisici ed antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della  
propria regione. 

  

 

1a)Uscite nel territorio 

 
 
2a)Conoscenza dei principali elementi fisici e antropici 
che caratterizzano il proprio ambiente di vita (città, 
paese, regione…) 
2b)Caratteristiche (fisiche e antropiche) dei paesaggi 
geografici: la montagna, la collina, la pianura, gli spazi 
acquatici. 
2c)Esposizione orale dei contenuti di studio. 

 
D) 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

1)Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
2)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. 

1a) L’utilizzazione delle risorse. 
1b) Il rapporto uomo-ambiente nel tempo. 
 
2a)L’uomo e la sua attività: la tutela dell’ambiente. 
2b)Avvio all’uso corretto ed adeguato del linguaggio 
geografico, con la realizzazione e l’uso di mappe 
concettuali. 
2c)Assunzione di comportamenti adeguati in situazioni 

di simulazione: terremoto, incendio. Evacuazione 
dell’edificio. 

2d) Esposizione orale dei contenuti di studio. 

 
METODOLOGIA 

1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni che rappresentano lo “spazio vissuto” di ciascuno da 
cui iniziare un percorso di raffronto con la realtà globale. 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità . 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei segni leggibili nel 

patrimonio culturale locale e nazionale, lo studio del paesaggio e la progressiva trasformazione 
dell’ambiente ad opera dell’uomo. 

  



        Classe 3                                                         STORIA                                                     Annuale      

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

A) 

 

Uso delle 

Fonti 

1)Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza 
 
 
2) Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

 

1a)Osservazione e  ricerca delle tracce storiche della 
comunità di appartenenza. 
1b) uso delle fonti per ricostruire un evento passato. 
1 c) Lettura, classificazione e confronto dei  diversi tipi 
di fonti (orali, scritte, iconografiche, materiali). 
 
2a)Conoscenza delle peculiarità del lavoro dello 
storico e degli altri studiosi  

 

 
 
 
 
 
 
 

B) 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

1) Rappresentare graficamente  e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati  

 
2)Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in  
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
 
 
3)Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 
 

1 a ) Confronto cronologico di esperienze, fenomeni ed 
eventi. 
 
 
2a) La linea del tempo: ordinamento degli eventi 
indagati secondo criteri di successione. 
2b ) Riordino cronologico di  fatti ed eventi accaduti in 
precisi periodi storici. 
2c )Individuazione dei rapporti di causalità tra fatti e 
situazioni 
 
3 a)Uso degli strumenti convenzionali. 

C) 

 

Strumenti 

Concettuali 

1)Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità, di storie racconti, 
biografie di grandi del passato 
 
2) Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
 
3)Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto fra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 

 

1a)Miti e leggende delle origini 
1b) Confronto fra il mito e il racconto storico. 
 
 
 
2a) Avvio all’uso di semplici mappe concettuali 
 
 
3a)Confronto tra alcuni aspetti caratterizzanti  le 
civiltà studiate.  
3 b)Realizzazione di quadri di civiltà studiate. 

 

 
 

D) 
PRODUZIONE 

SCRITTA  E ORALE 

1) Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali 
 
2) Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 
 

1a) Realizzazione di linee del tempo 
1b) Lettura e analisi di immagini e altre fonti storiche. 
 
 
2a ) Esposizione orale dei contenuti di studio con 
termini specifici. 
 

 
 

E)  
CITTADINANZA 

ATTIVA. 

1. Comunicare la percezione di sé e del 
proprio ruolo nella famiglia, nella classe, 
nel gruppo dei pari. 
 
2. Identificare situazioni attuali di pace- 
guerra, cooperazione individualismo, 
rispetto/violazione di diritti. 

1a. Acquisizione del concetto di “pieno sviluppo della 
persona umana”. 
 
2a. Conoscenza di significati e azioni della pari dignità 
sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini. 



 
3. Avviare al concetto di formazione 
sociale.  
 
4. Conoscere le prime formazioni sociali: 
famiglia, classe… 
 

5. Conoscere la Convenzione 
internazionale dei diritti dell’Infanzia. 
 
6. Riflettere sulle condizioni dell’infanzia 
nella nostra realtà e nel mondo. 
 
7. Sensibilizzare alle iniziative territoriali 
nazionali e/o internazionali improntate 
alla solidarietà. 
 
8. Scoprire e valorizzare le differenze e 
gli aspetti comuni nelle diverse culture. 

 

3a. Comprensione del concetto di “formazioni sociali”. 
 
4a.  Conoscenza delle prime formazioni sociali, dei loro 
compiti e dei loro scopi. 
 
5a. Conoscenza della Convenzione internazionale dei 
diritti dell’Infanzia. 
 
6a. Consapevolezza delle condizioni di vita 
dell’infanzia. 
 

7a. Conoscenza e partecipazione a progetti improntati 
alla solidarietà.  
 
8a. Avvio alla conoscenza del superamento del 
concetto di razza. 

 

METODOLOGIA 
1. Osservazione dell’ambiente in cui si vive, allo scopo di leggerne l’enorme patrimonio sociale, ambientale, 

culturale e artistico. 
2. Uso di libri, risorse multimediali, risorse informatiche, attività laboratoriali, anche in forma cooperativa, e 

ludiche, in classe e fuori, per offrire esperienze, avvicinare alla comprensione e alla ricostruzione storica, così 
come all’indagine su cause e conseguenze di fatti storici. 

3. Attraverso lo studio dei saperi della storia, ricostruzione di fatti dei loro molteplici significati, dei problemi 
dell’uomo nel passato e nel presente. 

4. Riconoscimento, interpretazione ed utilizzo opportuno delle fonti storiche. 
5. La ricerca storica sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea per una lettura accurata e critica del 

presente. 
6. Costruzione e uso di quadri di civiltà. 
7. Approccio alle “ tematiche” che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta. 
8. Costante confronto tra passato e presente. 

Interdisciplinarietà (geografia, lingua italiana, arte e immagine, musica, matematica, scienze e tecnologia, 
religione…) 
  



Classe 3                                                    ARTE E IMMAGINE                                                 Annuale      
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ESPRIMERSI 

E 
COMUNICARE 

1)Elaborare  produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
 
 
2)Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
 
3)Riconoscere i colori e le sfumature 

 
 

4)Utilizzare le immagini per raccontare. 
 
 

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

1a) Uso di linee, forme, colori, spazio. 
1b) Realizzazione di disegni liberi. 
 
2a) Rappresentazioni del reale usando tecniche e 
materiali diversi. 
 
3a) Conoscenza e uso dei colori  primari , secondari e 
terziari. 
3b) Le sfumature. 
 
4a) Rappresentazione di racconti, fiabe, ascoltate e 

lette. 
 
5a) Conoscenza ed uso di varie tecniche: campitura, 
puntinismo, graffito 
5b) Manipolazione di vari materiali per realizzare 
composizioni 
 

 
 

B) 
 

OSSERVARE 
E 

LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 
1) Osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti dell’ambiente, 
descrivendone gli elementi formali e 
sperimentando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
2) Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato espressivo. 

 
1a) Lettura di immagini 
1b) Rilevamento della posizione reciproca degli oggetti 
nello spazio rappresentato 
1c) Distinzione dei piani e dello sfondo 
 

 
 
2a) Lettura degli elementi del linguaggio visivo: linee, 
forme, colori e  spazio. 
2b) Lettura e produzione di storie in sequenza con 
tecniche varie 
 

 
 
 
 

C) 
 

 COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

 
1)Riconoscere e  verbalizzare alcuni  
elementi di un’opera artistica.  
 
 
 
2)Familiarizzare con alcune forme di arte 
e prodotti di artigianato della propria e di 
altre culture. 

 
3)Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e 
storico-artistico 
 

 
1a) Osservazione guidata  di riproduzioni artistiche . 
1b) Avvio all’analisi di un’opera d’arte 
1c) Riproduzioni  di opere d’arte con tecniche 
conosciute. 
 
2a) Avvio alla conoscenza della produzione artigianale 
locale (ceramica, lavorazione del ferro, del merletto, del 
vimini…) e delle culture d’origine 
 
3a) Avvio alla conoscenza del patrimonio storico-
artistico del territorio (collegamento con storia: siti 
archeologici e storico-artistici) 

 
  

METODOLOGIA 

1) Valorizzazione delle esperienze/conoscenze degli alunni per affrontare i nuovi contenuti; 

2)Promozione della diversità come ricchezza; 

3)Attivazione dei  meccanismi del problem solving (esplorazione, ricerca, scoperta); 



4)Valorizzazione dell’aspetto sociale dell’apprendimento (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, 

apprendimento tra pari); 

5)Promozione della consapevolezza del personale modo di apprendere (imparare ad apprendere). 

6)Didattica  laboratoriale; 

7)Valorizzazione e coinvolgimento del territorio; 

8)Conoscenza/uso delle nuove tecnologie. 
  



Classe 3                                                        MUSICA                                                 Annuale      

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 
 

1)Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 
 
2)Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 
 
3)Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà. 
 
4)Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile. 

1a)Ascolto di brani per l’individuazione del suono: alto – 
basso; lento – veloce; lungo – corto; forte – debole. 
 
 
2a) Rappresentazione grafica di semplici ritmi. 
2b) Avvio alla conoscenza della denominazione delle 

note sul pentagramma. 
 
 
3a) Analisi di semplici strumenti e loro conoscenza 
attraverso l’ascolto di brani musicali. 
 
 
4a)Ascolto di brani musicali di differenti repertori 
(musiche, canti, filastrocche, sigle televisive,…) propri 
dei vissuti dei bambini e attività di sensibilizzazione al 
riconoscimento delle loro diverse funzioni. 
 

 
 

B) 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO 
E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
1)Utilizzare voce, strumenti in modo 
creativo. 
 
 
2)Eseguire collettivamente semplici brani 
vocali/strumentali curando l’intonazione 
vocali/strumentali curando l’intonazione. 

 
1a) Respirazione e fonazione. 
1b) La sonorità delle parole. 
1c) Suoni onomatopeici e non. 
 
2a)Conte e filastrocche. 
2b)Canti corali, anche a più voci 
2c)Esecuzione di canti associati a movimenti del corpo, 
anche accompagnati da semplici strumenti. 
 

 
  

METODOLOGIA 

1) Valorizzare  le esperienze, le conoscenze e la creatività degli alunni 
2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità il linguaggio musicale, infatti, favorisce al meglio 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive, e affettivo-sociali della personalità 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza del patrimonio artistico culturale della nostra 

tradizione e delle altre culture e la sperimentazione delle possibilità espressivo-creative che offre il 
linguaggio musicale  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per permettere agli alunni di sviluppare il senso di appartenenza 
ad una tradizione culturale e nel contempo fornire loro il confronto e il rispetto di altre culture e tradizioni 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per poter sviluppare nell’alunno un 
pensiero flessibile, intuitivo e creativo 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui produzione e fruizione consapevole del linguaggio 
musicale consentano di interagire con le altre arti e con i vari ambiti del sapere . 
 

  



Classe  3                                                  EDUCAZIONE FISICA                                      Annuale      

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO  

1) Percepire, sentire,conoscere il proprio 
corpo 
 
 
2) Muoversi con scioltezza, destrezza, 
disinvoltura e ritmo. 
 
 
 
 
3) Utilizzare piccoli attrezzi. 
 
4) Sviluppare gli schemi e le abilità 
motorie di base e sviluppare la 
coordinazione oculo-manuale e 
segmentaria 
 
5) Variare gli schemi motori ed abilità di 
base in funzione di parametri di spazio, 
tempo ed equilibri. 
 

1a)Rilassamento del corpo in generale e 
vari segmenti  
1c) Effettuazione autonoma e corretta della 
respirazione 
2a) Uso di andature libere e /o prestabilite e saperle 
alternare. 
2b) Corsa libera e/o seguendo ritmi diversi 
2c) Differenziazione tra camminare, correre e diverse 
andature. Combinarle a comando. 
 
3a) Uso di piccoli attrezzi  
 
4a) Esercizi per la coordinazione oculo-manuale e 
oculo-podalica (lanci, ricezione, palleggi). 
 
 
5a) Mantenimento corretto della postura in situazioni 
diverse di equilibrio statico o dinamico. 

B) 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA 
 

 
1) Comunicare con il linguaggio gestuale 
e motorio individualmente e 
collettivamente stati d’animo, idee 
situazioni, ... 
 
2) Utilizzare in modo personale il proprio 
corpo in movimento. 

 
1a)Drammatizzazioni e/o imitazioni e/o educazione al 
ritmo. 
1b)Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi 
popolari. 
 
2a) Modalità espressive che utilizzano il linguaggio 
corporeo. 
2b)Esercizi di rilassamento  

C) 
 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE  
E IL FAIR PLAY 

1) Stimare traiettorie: delle distanze, dei 
ritmi ecc… 
 
2) Utilizzare abilità motorie in forma 
singola a coppie, in gruppo 
 
3) Rispettare le regole nei giochi 
organizzati, anche in forma di gara 
 
 
 
 
 
4) Cooperare all’interno del gruppo, 
interagendo positivamente con gli altri 
valorizzando le diversità 
 
 
 
 
 
 
 

1a)Giochi (popolari e di squadra) ed esercizi con le 
seguenti varianti: spazio, tempo ed ambiente. 
 
2a ) Giochi a coppie o in gruppo 
 
 
3a) Comportamento leale all’interno di una squadra e 
con gli avversari 
3b) Rispetto del segnale di partenza nei   giochi, nelle 
gare e nelle staffette 
3d) Rispetto delle pause e soste stabilite dalle regole del 
gioco 

 
4a)Inserimento dei compagni in difficoltà 
4b) Comprensione della necessità di cambiare ruolo per 
favorire il successo della squadra 
4c) Impegno adeguato anche in ruoli non graditi 
4d) Accettazione delle decisioni stabilite dal gruppo 
4e)Accettazione delle decisioni dell’arbitro 
4f) Comprensione della necessità di non cercare di 
modificare le regole del gioco a proprio vantaggio. 
4g) Educazione all’acquaticità. 
 



5) Decodificare comandi semplici e 
complessi. 
 

5a ) Esecuzione di esercizi in base al comando  

D) 
 

SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
1) Utilizzare correttamente per sé e per i 
compagni gli spazi e le attrezzature; 

 
2) Controllare la respirazione, la 
frequenza cardiaca, il tono muscolare; 
 
3) Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 
 

 
1a)Usare correttamente gli attrezzi e gli spazi per 
prevenire gli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita  
2a)Effettuazione autonoma e corretta della 
respirazione;  

 
3a)Avvio alla  conoscenza delle principali funzioni 
fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico; 
3b) L’alimentazione e la corporeità;  
 

 

METODOLOGIA 
1)  Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni su cui innestare azioni didattiche volte all’acquisizione di 

stili di vita corretti e salutari 
2) Favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. 
3) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, la dimensione motoria permette di  esprimere istanze 

comunicative e disagi di varia natura che non sempre si riesce a comunicare a livello verbale. 
4) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive che 

promuovano il rispetto dei valori umani, civili e ambientali 
5) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la capacità dell’alunno di modulare e controllare le 

proprie emozioni nella valorizzazione della cooperazione e del lavoro di  squadra. 
6) Promuovere la consapevolezza nell’alunno del proprio modo d’apprendere nel “vivere positivamente” 

l’esperienza motoria mettendo in risalto la competenze motorie via via acquisite. 
7) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui l’alunno possa sperimentare svariate prestazioni 

sportive che gli permettano di conoscere il proprio corpo, esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli 

altri in modo adeguato ed efficace 

  



Classe   3                                                       RELIGIONE                                                     Annuale      

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 

DIO E L'UOMO 
 

 
1) Scoprire che per la religione cristiana 
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 
origini ha voluto stabilire un’Alleanza con 
l’uomo. 

 
2) Conoscere Gesù di Nazaret, 
l’Emmanuele il Messia crocifisso e risorto 
e,come tale, testimoniato dai cristiani. 

1a)L’origine del Mondo 

 
1b)Le risposte alle domande di senso dell'uomo 
 

 
2a)Gesù il Messia atteso. 
 

B) 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI  

 
1) Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 
2) Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della Creazione, le vicende e 
le figure principali del popolo d’Israele, gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli. 

 
1a)La Bibbia libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei 

 
 
2a)La pasqua ebraica 
2b)Figure rilevanti dell’Antico Testamento  
 

C) 
IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 
1)Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella 
tradizione popolare. 

1a) Conoscere le principali preghiere e liturgie cristiane. 
 
2a) Il Natale e la Pasqua 

D) 
I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI  
 

 
1)Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

 
2) Riconoscere l’impegno della Comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 

 
1a) Il mondo intorno a noi 

 
1b)La bellezza di avere caratteristiche diverse 

 
 
 
2a)Lo stile di vita dei “primi cristiani” 

 

METODOLOGIA 

 

1) Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni  su cui innestare un percorso di riflessione in cui gli alunni possano interrogarsi sul 
senso della propria esperienza per elaborare un progetto di vita 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità che mettano in evidenza il rispetto delle differenze e la valorizzazione del 
contributo di ciascuno al progetto di vita comune 

3) Favorire l’esplorazione e la scoperta del patrimonio culturale ed umano della cultura italiana ed europea  che fonda le proprie radici nel 
Cristianesimo  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo l’aspetto storico della Religione Cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
convivenza civile in quanto permette di cogliere aspetti importanti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni con le culture 
e le religioni differenti 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per comprendere l’importanza degli aspetti della personalità di ciascuno 
che possono divenire ricchezza per tutti  

6) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui le attività sviluppino tutti gli aspetti della persona mediante l’approfondimento 
critico delle questioni di fondo poste dalla vita. 



Classe 3                                                         INGLESE                                                     Annuale      

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ASCOLTO 
 

COMPRENSIONE 

ORALE 

1) Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 Dalla fruizione alla produzione dei seguenti AMBITI 

LESSICALI, in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti del libro di testo): 
- I saluti, le parti del giorno, le parti del corpo, , i 
numeri fino a 50 (esclusa la produzione scritta 
autonoma),  le forme, le dimensioni, gli oggetti 
scolastici e di uso comune ,  i giocattoli, gli arredi nei 
vari ambienti, la famiglia, la provenienza , la città  , gli 
animali, il cibo, gusti, preferenze e abilità,  
l’abbigliamento, gli sport, la moneta ( se riportato nel 
testo),  l’alfabeto (senza compitazione e solo se 
riportato  dal libro di testo), le festività (Halloween, 
Christmas, Easter) 
Scoprire differenze culturali all’interno di gruppi 
scolastici e familiari. 
 
 

* * * 
Dalla fruizione alla produzione delle seguenti 
STRUTTURE in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti del libro di testo): 
Good morning, good afternoon, good evening, good 
night. 
What’s your name? I’m (nome) or my name is_ 
How old are you? I’m (numero). 
How old is he/she? He/she is …. 
Have you got a ……? Yes, I have or no, I haven’t. I have 
got / I haven’t got (aggettivo e sostantivo) 
Has he/she got (aggettivo e sostantivo )? 
He/She has got (aggettivo e sostantivo) 
 He/ she hasn’t got (aggettivo e sostantivo) 
What’s your telephone number/address? My 
telephone number/address is_  
What’s your favourite _? My favourite _ is_  
What’s this/ that? A/an....  
Have you got a/an .....? I’ve got a/an .. 
Has he/she got a/an ....?  He/she has got a..called  
I’m (aggettivo o sostantivo). He’s / she’s (aggettivo o 
sostantivo). 
A ….. 
How many? 
There is/there are – forma interrogativa. 
Preposizioni di luogo. 
Where is/are the ….? 
A /An/ one/two…  
S (plurale regolare e irregolare dei vocaboli più 
comuni). 
 Do you like….? 
 I like –I don’t like_ (cibo). 
I’m wearing. She/he’s wearing. 
How are you? I’m ..... 
How is he/she? She’s/He’s _. 

 
B) 

PARLATO 
 

PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE 
 

1)Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
2) Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 

 
C) 

LETTURA 
 
 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

1)Comprendere cartoline, biglietti e 
semplici messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 

 
D) 

SCRITTURA 
 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

1) Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 
 



Uso di can. 
Uso del genitivo sassone. 
Here you are. Please. 
Thank you / thanks 

 

METODOLOGIA 

− Approccio Ludico (TPR); 
− Modellamento (approccio cognitivo-comportamentale); 
− Ricorsività nella pratica di competenze e abilità con graduali ampliamenti del lessico e delle strutture. 


