
 
 
 

 
ITALIANO 

CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla 
situazione comunicativa e allo 
scopo della comunicazione; 
-rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati; 
-legge e comprende testi di vario 
tipo,anche della letteratura per 
l’infanzia,ne individua il senso 
globale e le informazioni esplicite 
ed implicite,utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi; 
-scrive testi di diverse 
tipologie,ortograficamente 
corretti,chiari e coerenti con 
l’argomento,rispettando la 
specifica struttura testuale; 
-partecipa in modo coerente a 
conversazioni e discussioni 
rispettando il proprio turno di 
parola,formulando messaggi 
chiari e pertinenti; 
-applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
alle parti del discorso; 

- ascolta e comprende semplici testi 
orali,cogliendone il senso,le 
informazioni,esplicite ed implicite, 
e lo scopo; 
-individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione 
utilizzando semplici schemi; 
-riconosce ed individua le varietà di 
lingua presenti nel territorio in cui 
vive. 

 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Identificare i coreferenti di un nome ed usarli in modo appropriato; 

-Comprendere l’importanza dell’ordine delle sequenze per la coerenza e la coesione del testo; 

-Utilizzare connettivi ai fini della coesione testuale; 

-Rilevare le informazioni principali in un testo letto; 

-Ricavare le informazioni implicite in un testo; 
    -Produrre semplici testi descrittivi; 

-Individuare gli aggettivi qualificativi ; 
-Ampliare il patrimonio lessicale; 
-Raccontare storie rispettando l’ordine cronologico e in modo esaustive, 
-produrre sequenze di un testo narrativo fantastico; 
-Individuare le informazioni principali in un testo; 
-Applicare strategie per elaborare riassunti; 
-Riconoscere gli elementi di cui è composta una frase, 
-Individuare gli elementi indispensabili affinchè la frase abbia un senso logico compiuto; 
-Comprendere il senso globale di semplici testi poetici ed individuarne alcune figure retoriche; 
-Comprendere testi informativi letti o ascoltati; 
-Ricavare informazioni utili dalla lettura di semplici testi di divulgazione. 
 
 
 
 
 

-



INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-svolge compiti 
semplici,secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera 
dall’insegnante,chiedendo 
eventualmente spiegazioni; 
-interagisce nei giochi e in 
brevi conversazioni 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate; 
- individua con 
consapevolezza alcuni 
elementi culturali della 
civiltà anglosassone; 
-descrive oralmente aspetti 
del proprio vissuto ed 
esprime bisogni 
immediati,utilizzando frasi 
memorizzate. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

-Conoscere l’alfabeto inglese; 
- Denominare gli oggetti e gli arredi scolastici; 
- Descrivere la famiglia e di legami di parentela; 
- Interagire con i compagni utilizzando formule di cortesia; 
-Esprimere alcune semplici preferenze legate al proprio vissuto; 
-Formulare frasi per indicare la posizione di oggetti; 
-Indicare il tempo atmosferico; 
-Comprendere ed utilizzare il lessico relativo al corpo; 
-Nominare vari sports; 
-Indicare quali sports si sanno o non si sanno praticare; 
-Scrivere semplici messaggi augurali legati alle diversi festività. 
 
 

 



STORIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INYERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
- Riconosce le tracce storiche 
presenti nel territorio e 
riconosce e classifica il 
patrimonio culturale. 
-Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze e periodi e per 
individuare successioni, 
durate e periodizzazioni. 
-Organizza le informazioni e 
le conoscenze per temi e per 
concettualizzazioni spazio- 
temporali. 
-Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà 
esplorate. 
-Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità nel 
Paleolitico. 
-Comprende testi storici 
individuando alcune loro 
caratteristiche distintive: la 
periodizzazione e la 
narrazione. 
-Conosce le caratteristiche le 
funzioni delle carte geo- 
storiche. 
-Espone i fatti studiati in 
forma di racconto 
storiografico. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e usare le tracce storiche. 
-Conoscere il lavoro degli studiosi del passato. 
-Ordinare le fasi principali della storia della Terra. 
-Individuare e rappresentare periodizzazioni. 
-Conoscere l’evoluzione e la diffusione degli ominidi sulla Terra. 
-Leggere i reperti litici per acquisire informazioni. 
-Produrre periodizzazioni della Preistoria in base alle fonti. 
-Descrivere l’ambiente, e attività e il modo di vivere dei gruppi nomai del Paleolitico. 
-Ricavare informazioni storiche da una pluralità di fonti. 
-Comprendere le interrelazioni tra territorio, risorse, attività umane. 
- Comprendere che differenti modi di rispondere ai bisogni producono culture diverse. 
-Ricavare informazioni da fonti e materiali di diverso tipo. 
-Individuare le zone e le caratteristiche dei primi insediamenti urbani. 



GEOGRAFIA 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici 
e analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio. 
-Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando punti 
di riferimento e strumenti 
tecnologici. 
-Riconosce nei vari paesaggi 
le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
-Riconosce e descrive gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i vari 
ambienti. 
-Riconosce nei vari paesaggi, 
gli elementi fisici e antropici, 
le loro funzioni e 
interconnessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
per opera dell’uomo. 
-Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta e d 
a fonti fotografiche e 
artistico-letterarie. 
-Individua gli elementi che 
caratterizzano alcuni 
paesaggi, individuando 
analogie e differenze. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Rappresentare il territorio circostante con semplici schizzi e descriverlo. 
-Produrre, leggere e interpretare piante di spazi vicini. 
-Orientarsi utilizzando punti di riferimento. 
-Individuare alcune trasformazioni apportate al paesaggio per opera di agenti naturali e per l’intervento 
degli uomini. 
-Individuare e classificare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e le differenti trasformazioni che 
lo hanno modificato. 
-Descrivere e confrontare le caratteristiche di paesaggi diversi. 
-Spiegare le relazioni tra risorse ed elementi osservati. 
-Conoscere le caratteristiche geo-morfologiche della pianura. 
-Confrontare paesaggi di pianura diversi. 
-Conoscere processi attivati dagli uomini nelle loro relazioni con le risorse naturali. 
-Riconoscere le forme e le strutture principali di una città, anche sulla mappa. 
-Individuare opportunità, problemi e proporre soluzioni. 



 

MATEMATICA 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-Si muove con 
consapevolezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
-Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio e si approccia a 
relazioni e strutture. 
-Descrive, denomina, 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e 
ne determina misure. 
- Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 
-Utilizza semplici strumenti 
per il disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura non convenzionali e 
convenzionali. 
-Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e li rappresenta. 
-Risolve facili problemi, 
descrivendo il procedimento 
risolutivo e riconoscendo 
soluzioni diverse dalle 
proprie. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Conoscere i numeri naturali scritti in base dieci e il valore posizionale delle cifre. 
-Conoscere, descrivere e rappresentare le principali figure piane. 
-Riconoscere in situazioni problematiche l’addizione. 
-Utilizzare e verbalizzare le procedure di calcolo orale e scritto. 
-Conoscere, descrivere e rappresentare angoli. 
-Riconoscere in situazioni problematiche la sottrazione. 
- Conoscere, descrivere e rappresentare linee rette. 
- Riconoscere in situazioni problematiche la moltiplicazione. 
-Confrontare e rappresentare figure e rette. 
- Riconoscere in situazioni problematiche la divisione. 
-Misurare perimetri di figure piane. 
-Comprendere il concetto di frazione e conoscerne le parti. 
-Riconoscere e rappresentare una frazione. 
-Riconoscere figure simmetriche. 
-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
-Confrontare semplici figure piane mediante scomposizioni e ricomposizioni. 
-Analizzare una situazione problematica, cogliendone gli elementi matematicamente significativi. 
-Rappresentare e risolvere problemi, utilizzando strumenti e strategie diverse. 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO  

L’alunna/o 
-sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda e 
cerca spiegazioni sui fatti 
osservati; 
-esplora i fenomeni,li 
descrive,formula domande e 
ipotesi personali su di essi; 
-individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze,registra 
dati e scoprire alcune relazioni; 
-inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche e modi di vivere di 
animali e vegetali; 
-espone cio’ che ha 
sperimentato,utilizzando un 
linguaggio semplice; 
-trova da fonti fornite 
dall’insegnante informazioni e 
spiegazioni su argomenti di 
proprio interesse; 
-ha un atteggiamento di cura verso 
l’ambiente e per la propria salute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 
-competenza multilinguistica; 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
- competenza digitale: 
-competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 
-competenza in materia di 
cittadinanza; 
-competenza imprenditoriale 
-competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

     

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
 

-Comprendere la complessità della scienza ; 
-Applicare il metodo scientifico; 
Conoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi; 
-Comprendere che gli esseri viventi sono in relazione tra loro e con l’ambiente; 
- Comprendere le relazioni che si stabiliscono tra organismi della stessa specie e di specie diverse; 
-Osservare e descrivere la materia ed individuarne le proprietà; 
-Identificare miscugli eterogenei ed omogenei; 
-Conoscere la differenza tra calore e temperatura; 
-Riconoscere i cambiamenti di stato dell’acqua in natura; 
-Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita dell’uomo; 
- Individuare le proprietà dell’aria; 
- Descrivere gli stati dell’atmosfera e comprendere il significato di effetto serra; 
- Identificare la composizione del suolo e la presenza dell’acqua e dell’aria; 
-Comprendere che il suolo è una risorsa fondamentale per l’uomo. 
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