
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

CLASSE TERZE 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi 

affrontati in classe. 

- Saper leggere e comprendere testi cogliendo le informazioni 

essenziali. 

- Saper scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

- Acquisire nuovo lessico ed utilizzarlo in modo adeguato. 

- Rispettare le convenzioni ortografiche. 

- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine logico e 

cronologico. 

- Saper leggere e comprendere testi cogliendo le informazioni essenziali 

- Produrre semplici testi di varie tipologie. 

- Acquisire nuovo lessico attraverso l’utilizzo del dizionario. 

- Rispettare le convenzioni ortografiche e riconoscere le parti del 

discorso. 

 

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Riconoscere, confrontare e ordinare i numeri entro il migliaio 

- Seguire i calcoli orali e scritti con le quattro operazioni 

- Risolvere semplici situazioni problematiche 

- Riconoscere simmetrie esterne ed interne 

- Conoscere frazioni e avvio all'uso dei numeri decimali 

- Eseguire calcoli orali e scritti con le quattro operazioni 

- Risolvere situazioni problematiche 

- Riconoscere, denominare, disegnare figure geometriche ed effettuare 

misurazioni arbitrarie. 

 

STORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Acquisire il concetto di fonte storica e gli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo 

- Riconoscere ed utilizzare correttamente gli indicatori temporali 

- Riferire correttamente le conoscenze acquisite utilizzando il lessico 

della disciplina in modo scritto e orale. 

- Conoscere le tappe dell'origine della terra e dell'evoluzione umana 

- Riferire correttamente le conoscenze acquisite utilizzando il lessico 

della disciplina in modo scritto e orale 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Orientarsi consapevolmente attraverso i punti di riferimento nello 

spazio e sulle diverse carte geografiche 

- Descrivere e riconoscere i diversi paesaggi geografici. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Rispettare sé, gli altri, le regole della convivenza, il valore 

dell'amicizia, il valore di ogni persona ed essere vivente. 

- Acquisire comportamenti corretti riguardo la salute e la sicurezza. 

- Rispettare sé, gli altri, le regole della convivenza, il valore 

dell'amicizia, il valore di ogni persona ed essere vivente. 

- Acquisire comportamenti corretti riguardo la salute e la sicurezza. 

 

 

SCIENZE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Osservare e interpretare gli elementi naturali attraverso il metodo 

scientifico. 

- Classificare gli oggetti in base alle loro proprietà. 

- Osservare e descrivere gli esseri viventi e le loro relazioni con 

l'ambiente. 

 

MUSICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Ascoltare e riconoscere tipologie di brani differenti 

- Produrre e imitare ritmi con il corpo e lo strumento di classe 

 

- Avviare al riconoscimento dei parametri del suono (altezza-

intensità-timbro) 

- Produrre e imitare ritmi con il corpo e lo strumento di classe 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Produrre elaborati in modo personale e creativo usando varie 

tecniche. 

 

- Produrre elaborati in modo personale e creativo usando varie 

tecniche. 

- Osservare e descrivere immagini di opere d'arte. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 



 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Partecipare al gioco collaborando con gli altri e rispettando le regole 

della competizione sportiva. 

- Consolidare schemi motori ed eseguire sequenze e percorsi. 

- Partecipare al gioco collaborando con gli altri e rispettando le 

regole della competizione sportiva. 

- Consolidare schemi motori ed eseguire sequenze e percorsi. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere i materiali di uso quotidiano 

- Costruire semplici oggetti con materiali di uso quotidiano 

 

 

- Conoscere i principali materiali di uso quotidiano 

- Progettare, disegnare e realizzare semplici oggetti con gli strumenti 

adeguati 

 

 

RELIGIONE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

 


