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1. COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 

2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.IMPARARE A  
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

7.SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALI
TÀ 

8.CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 



1. COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

2.COMPETENZA 
MULTILINGUISTI
CA 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE  AD 
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

7.COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI 

8.COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ITALIANO 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascoltare e 
parlare in 
contesti 
diversi 

 Saper ascoltare e comprendere il 
contenuto di un brano cogliendone il 
senso globale.  

 Saper riferire con ordine e chiarezza 
storie personali e fantastiche.  

 Saper intervenire con pertinenza in un 
contesto comunicativo rispettando il 
ruolo di chi parla e di chi ascolta.  

 Ascoltare e comprendere 
un messaggio.  

 Saper riferire semplici 
esperienze personali. 
  

• E’ in grado di 
partecipare a 
discussioni e a 
conversazioni  
dentro e fuori la 
classe rispettando 
le regole stabilite e 
apportando un 
proprio contributo. 

• Si approccia a testi 
di tipo diverso di cui 
vuole comprendere 
il significato,  ne 
individua il senso 
globale e/o le 
informazioni 
principali,  

• Inizia a utilizzare 
strategie di lettura 
funzionali ai propri 
scopi . 

• Per comunicare con 
gli altri produce 
testi di diversa 
tipologia e forma 
adeguata, di cui  
controlla scopo e 
punteggiatura . 

 
 
 
 

• E’ in grado di 
partecipare a 
conversazioni 
rispettando le 
regole stabilite e 
apportando un 
proprio contributo 

• Si approccia a testi 
di tipo diverso di cui 
vuole comprendere 
il significato,  ne 
individua il senso 
globale e/o le 
informazioni 
principali 

• Per comunicare con 
gli altri produce 
testi in forma 
adeguata. 
 

Leggere e 
comprendere 
testi di vario 

tipo 

 Consolidare le abilità di lettura 
silenziosa e ad alta voce.  

 Saper leggere e comprendere il 
contenuto di testi di vario genere: 
narrativo, descrittivo, informativo, 
ecc.  

 Saper individuare la fabula, il 
protagonista, i personaggi minori in 
semplici testi narrativi.  

 Saper analizzare e individuare 
l'ambiente, il tempo e il messaggio 
dell'autore.   

 Leggere e comprendere il 
contenuto di un testo. 
 
  

Scrivere testi 
di vario tipo 

 Saper scrivere con graduale 
correttezza ortografica  

 Saper individuare in un testo le 
informazioni esplicite e saper 
completare le affermazioni scegliendo 
le conclusioni giuste.  

 Saper rielaborare una storia con la 
sostituzione di alcuni elementi.  

 Completare un testo mancante di 
qualche sequenza.  

 Saper organizzare il proprio pensiero 
e riprodurlo in forma scritta. 
  

 Produrre brevi testi per 
esprimere vicende 
personali.   



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Riflettere 
sulla lingua 

 Individuare, riconoscere ed utilizzare 
gli elementi essenziali della frase.  

 Individuare e riconoscere le 
convenzioni ortografiche e sintattiche 
di base.  

 Individuare e riconoscere 
le principali convenzioni 
ortografiche e 
sintattiche di base. 
 
  

• Per esprimersi 
utilizza un 
linguaggio che cerca 
di rendere accurato 
ed appropriato al 
contesto e al 
destinatario . 

• Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e utilizza 
consapevolmente i 
principali connettivi.  

• Conosce i propri 
errori ortografici e 
cerca di controllarli 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Applica le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e utilizza  i 
principali connettivi 

• Conosce i propri 
errori ortografici e 
cerca di controllarli 
. 
 
 
 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
MATEMATICA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Numeri 
  

 Saper leggere e scrivere, anche in forma 
estesa i numeri naturali.  

 Conoscere il valore posizionale delle cifre.  
 Leggere e scrivere e confrontare numeri 

decimali riferito alla realtà quotidiana.  
 Saper eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali.  
 Saper eseguire le divisioni ad una cifra.  
 Conoscere l’ordine dei numeri e il concetto di 

maggiore e minore.   

 Saper leggere e scrivere, 
anche in forma estesa i 
numeri naturali entro il 
1000.  

 Conoscere il valore 
posizionale delle cifre.  

 Saper eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali.  

 Intuire  l’ordine dei numeri 
e il concetto di maggiore e 
minore.  

 Conoscere la tavola 
pitagorica e saperla 
utilizzare.  

• Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali   

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

•  Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura ( 
metro, euro) 

•  Ricerca dati e li 
organizza per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni 

•  Riconosce e quantifica , 
in casi semplici, situazioni 
di incertezza 

•  Classifica dati ed enti 
geometrici.  

• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto 
e mentale con i 
numeri 
naturali  

 
  
• Riconosce e 

rappresenta 
forme del 
piano e dello 
spazio.  
 

•  Utilizza 
strumenti per 
il disegno 
geometrico 
(riga) e i più 
comuni 
strumenti di 
misura ( euro) 
 

•  Classifica dati 
ed enti 
geometrici.  

 

Spazio e 
figure 

 Riconoscere e denominare le figure 
geometriche.  

 Disegnare figure geometriche piane e 
conoscere le caratteristiche relative ai lati e 
agli angoli.  

 Comprendere   il concetto di perimetro.
  

  

 Conoscere le linee e le 
caratteristiche delle 
principali  figure piane e 
saperle denominare.  

 Acquisire  il concetto di 
angolo retto.  

 Acquisire  il concetto di 
perimetro come contorno 
della figura geometrica. 



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Relazioni, 
dati e 

previsioni  
  

 
 
 
 
 
 
 

 Saper confrontare, classificare e 
rappresentare oggetti e figure, 
utilizzando tabelle e diagrammi di vario 
tipo.  

 Leggere, completare, interpretare un 
semplice grafico. 

 Saper effettuare e esprimere misure 
riferendosi a esperienze concrete, 
utilizzando grandezze convenzionali .  

 Risolvere problemi in contesti concreti 
(una domanda, una operazione – una 
domanda, due operazioni) e problemi con 
domande sottintese e dati nascosti. 

 Saper classificare e 
rappresentare oggetti, 
figure e semplici  grafici.  

 Saper effettuare 
praticamente misurazioni 
con unità di misura 
arbitrarie e, riferendosi 
a tabelle predisposte, con 
grandezze convenzionali.  

 Risolvere semplici 
problemi con una 
domanda espressa e una 
operazione anche con 
l’ausilio di schemi, 
tabelle, diagrammi. 
  

• Legge e comprende 
semplici  testi che 
coinvolgono aspetti 
logico-matematici.  

•  Riesce a risolvere 
facili problemi in 
diversi ambiti e 
descrive il 
procedimento  
seguito  

•  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici frazioni, 
numeri decimali 
(entro i decimi), scale 
di riduzione angoli .   

•  Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili 
per operare nella 
realtà .   

 
 

• Legge e comprende 
semplici  testi che 
coinvolgono aspetti 
logico-matematici. 

• Riesce a risolvere 
facili problemi in 
diversi ambiti e 
descrive il 
procedimento  
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici frazioni, 
numeri decimali  

•  Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili 
per operare nella 
realtà .   
 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
INGLESE 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascolto 
listening 

 Individuare i suoni dellaL2. 
 Saper ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni ed eseguire ordini. 
 Saper comprendere semplici espressioni o 

vocaboli relativi ad azioni quotidiane e 
riferirle a rappresentazioni iconiche. 

 Comprendere e estrarre le informazioni 
essenziali da un breve testo registrato. 

 Individuare i suoni dellaL2. 
 Saper ascoltare e 

comprendere semplici 
istruzioni ed eseguire ordini. 

 Saper comprendere semplici 
espressioni o vocaboli 
relativi ad azioni quotidiane 
e riferirle a 
rappresentazioni iconiche
  

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari che 
diventano 
fondamentali per 
imparare a 
comunicare. 

• Descrive, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati, in questo 
modo l’alunno inizierà 
ad ampliare il proprio 
vocabolario, 
arricchendolo di 
sinonimi a lui utili per 
comunicare. 

• Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine, 
per aumentare le 
possibilità 
comunicative, in lingua 
inglese. 

• Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera.  

.Comprende 

brevi messaggi 
scritti relativi ad 
ambiti a lui 
familiari. 
 .Descrive in modo 
semplice aspetti del 
proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente 
ampliando il lessico. 
.  Memorizza 
semplici frasi ed 
espressioni. 
. Individua alcuni 
elementi culturali, 
semplici forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

Lettura 
reading 

 Saper leggere e comprendere istruzioni e 
brevi messaggi scritti. 

 Saper comprendere brevi descrizioni e 
riferirle a rappresentazioni iconiche. 

 Saper ricostruire in sequenza cronologica gli 
eventi di una breve storia. 

 Saper leggere e 
comprendere istruzioni e 
brevi messaggi scritti.
 
  

Parlato 
speaking 

 Saper riprodurre i suoni della L2. 
 Saper rispondere e porre semplici domande 

relative a informazioni personali. 
 Saper sostenere un dialogo già presentato 

precedentemente. 
 Saper sostenere una facile conversazione su 

nome, età, gusti e preferenze anche se 
formalmente difettosa. 

 Descrivere oggetti familiari individuandone 
le caratteristiche generali. 

 Saper riprodurre i suoni 
della L2. 

 Saper rispondere e porre 
semplici domande relative a 
informazioni personali.
  

Scrittura 
Writing 

 Saper copiare funzioni comunicative. 
 Saper scrivere vocaboli abbinando 

suoni/parole. 
 Scrivere semplici frasi per dare 

informazioni personali. 

  Saper copiare funzioni 
comunicativi. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
STORIA 

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Uso delle fonti  
 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato.   

 Riconoscere i diversi tipi 
di fonte storica e 
distinguere se 
appartenente al presente 
o al passato.   

• . Riconosce elementi 
significativi del 
passato nell’arco del 
secolo (passato 
locale).  

• Usa la linea del 
tempo, per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni in 
riferimento a un 
periodo stabilito 
nell’arco di un secolo. 

• Racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici 
anche con risorse 
digitali per iniziare 
ad approcciarsi ad un 
linguaggio specifico 
disciplinare . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici 
per iniziare ad 
approcciarsi ad un 
linguaggio specifico 
disciplinare . 
 

Organizzazion
e delle 

informazioni  

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

 Riconoscere relazioni di successione e 
di contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate. 

 Conoscere i fenomeni della creazione 
dell’ universo e del pianeta Terra.  

 Comprendere gli avvenimenti, i fatti, i 
fenomeni che hanno caratterizzato il 
passato dal Paleolitico alla fine della 
Preistoria.   

 Rappresentare 
graficamente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

 Rappresentare 
verbalmente i fatti 
vissuti.  

 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durata 
esperienze vissute e 
narrate.   

 Conoscere com’è nato 
l’universo e come si è 
formata la terra.  

 Conoscere alcune 
caratteristiche delle 
varie ere che vanno dal 
Paleolitico alla fine della 
Preistoria. 

Strumenti 
concettuali  

 Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ ascolto o la lettura di testi dell’ 
antichità, di storie, racconti e biografie di 
grandi del passato.  

 Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  

 Individuare analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello spazio e nel tempo.  

 Utilizzare la terminologia specifica della 
disciplina storica fonti, datazione, 
cronologia).   

 Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ ascolto e /o la lettura di 
semplici racconti storici.  

 Comprendere semplici 
schemi temporali già 
strutturati.  

 Individuare diversi quadri 
storico-sociali lontani nel 
tempo e nello spazio.  

 Utilizzare alcuni termini 
specifici del linguaggio 
storico (fonti, datazione). 
  



 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Produzione 
scritta e 

orale  

 Rappresentare le conoscenze e i 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali.  

 Rappresentare sulla linea del tempo le 
diverse periodizzazioni, mettendo in 
risalto i fenomeni principali.  

 Riferire oralmente  le conoscenze 
acquisite.   

 Rappresentare le 
conoscenze e i concetti 
acquisiti attraverso 
disegni, rispondendo a 
brevi quesiti e/o con 
risorse digitali . 

 Riferire oralmente, in 
modo semplice, i concetti 
principali riferiti, alle 
conoscenze apprese. 
  

 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce ed esplora 
in modo via via più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio per 
comprendere 
l'importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale e tutelarlo.  

• Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali per 
comprendere l'intima 
connessione che c'è 
tra i popoli e i 
territori in cui vivono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali per 
comprendere la 
connessione che c'è 
tra i popoli e i 
territori in cui vivono 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
GEOGRAFIA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte 

mentali).  

 Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio, sapendosi 

orientare attraverso 

punti di riferimento e 

organizzatori topologici.  

• Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando mappe e 
piante.  

• Descrive semplici 
percorsi individuando 
punti di riferimenti 
convenzionali e li 
utilizza quando deve 
orientarsi nello 
spazio sia fisico che 
rappresentato nelle 
carte.  

 
 
 
 

• Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando mappe e 
piante.  

• Descrive semplici 
percorsi individuando 
punti di riferimenti 
convenzionali e li 
utilizza quando deve 
orientarsi nello 
spazio sia fisico che 
rappresentato nelle 
carte.  
 
 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO   

 Leggere, interpretare e 

rappresentare ambienti noti e 

percorsi esperiti nello 

spazio(pianta dell’aula…) e 

tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 Ricavare informazioni essenziali 

dagli strumenti propri della 

disciplina (carte geografiche, 

tematiche, tabelle, fotografie, 

ecc.).  

 Leggere, interpretare e 

rappresentare ambienti 

noti e percorsi esperiti 

nello spazio (pianta 

dell’aula…) e tracciare 

percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 



 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

PAESAGGIO 

GEOGRAFICO  

 Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione 

diretta.  

 Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 

l’ambiente circostante.  

 Conoscere le componenti fisiche e 

umane principali del territorio.  

 Comprendere ed usare la 

terminologia specifica essenziale.  

 Comprendere semplici relazioni 

tra alcune componenti del 

paesaggio (clima, altitudine, 

vegetazione, vicinanza al mare).  

 Comprendere ed usare la 

terminologia specifica 

essenziale.  

 Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso-

percettivo e 

l’osservazione diretta.  

 Individuare gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente 

circostante.  

• Riconosce e denomina 
i principali oggetti 
geografici fisici ( 
fiumi, monti, pianure, 
colline laghi, mari, 
oceani ecc.).  

• Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi naturali 
(montagna, collina, 
pianura).   
 

 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce e denomina 
i principali oggetti 
geografici fisici ( 
fiumi, monti, pianure, 
colline laghi, mari, 
oceani ecc.).  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere ed usare la 
terminologia specifica essenziale.  

 Esplorare il territorio circostante 
attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta.  

 Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano 
l’ambiente circostante . 

 Comprendere la funzione 
di spazi comuni. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
SCIENZE 

    

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 Conoscere le  proprietà della  
materia e  le  sue  trasformazioni. 

 Osservare   i   fenomeni,   
formulare   ipotesi   e verificarle. 

 Conoscere le proprietà 
della materia.  

 Osservare i fenomeni. 

• Esplora e 
descrive 
utilizzando 
informazioni e 
metodi di indagine 
diretta per 
approfondire 
alcuni aspetti 
delle esperienze 
vissute e alcuni 
elementi naturali 
ed artificiali della 
realtà 
circostante.  

• Osserva, pone 
domande, formula 
ipotesi.  

• Manifesta 
attenzione e 
rispetto verso se 
stesso, verso gli 
altri, per gli 
esseri viventi e 
per l'ambiente 
scolastico, sociale 
e naturale.  

  

•   Esplora e 
descrive 
utilizzando 
informazioni e 
metodi di indagine 
diretta per 
approfondire 
alcuni aspetti 
delle esperienze 
vissute e alcuni 
elementi naturali  
della realtà. 
circostante. 

• Osserva, pone 
domande, formula 
ipotesi. 

• Manifesta 
attenzione e 
rispetto verso se 
stesso, verso gli 
altri, per gli 
esseri viventi e 
per l’ambiente .  

   

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 Osservare e individuare gli elementi 
tipici di un ambiente. 

 Conoscere     la     composizione    
del     terreno. 

 Riflettere sulla necessità di 
rispettare l’equilibrio   ecologico. 

 Osservare e 
individuare gli elementi 
tipici di un ambiente. 

 Conoscere le norme più 
elementari   relative al 
rispetto dell’ambiente. 

L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

 Conoscere la differenza tra esseri 
viventi e non viventi. 

 Conoscere  morfologia  e  funzioni  
di  animali  e   vegetali. 

 Comprendere il ciclo vitale degli 
esseri viventi. Le catene  alimentari. 

 Conoscere il ciclo dell’aria e 
dell’acqua. 

 Osservare   ed   interpretare   le   
trasformazioni   ambientali di tipo 
stagionale. 

 Conoscere la 
differenza tra esseri 
viventi e non  viventi.   

 Comprendere  il  ciclo  
vitale degli esseri 
viventi e le  catene 
alimentari. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
MUSICA  

   

 
NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO  

 Rappresentare i suoni e la 
musica con sistemi simbolici 
non convenzionali.  

 Imitare suoni e rumori 
della realtà naturale.
  

• Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti, 
utilizzando 
strumenti didattici 
e auto costruiti.  

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

• Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le 
esegue con la voce, 
il corpo e gli 
strumenti, ivi 
compresi quelli della 
tecnologia 
informatica.  

  

• Esegue semplici 
brani vocali  
appartenenti a 
generi 
differenti.  

• Esplora diverse 
possibilità 
espressive della 
voce e di 
oggetti sonori.  

• Articola 
combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche e le 
esegue con la 
voce e il corpo. 
 
 

PRATICA 
VOCALE E 

STRUMENTA
LE  

 Riprodurre e intonare un 
canto da soli o in gruppo.  

 Riprodurre un ritmo 
utilizzando la voce, il corpo 
e semplici strumenti.  

 Intonare i suoni e 
semplici melodie.  

 Riprodurre brevi 
sequenze ritmiche. 

ASCOLTO, 
INTERPRETA

ZIONE E 
ANALISI  

 Riconoscere, produrre e 
rappresentare sonorità 
differenti.  

 Ascoltare e interpretare un 
brano riconoscendone la 
funzione descrittiva.  

 Saper riconoscere 
sonorità differenti.  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ARTE IMMAGINE 

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Saper utilizzare forme e 
colori per rappresentare 
aspetti della realtà 
attraverso varie tecniche.  

 Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo: 
grafiche, plastiche, 
multimediali.   

 Saper utilizzare forme e 
colori per rappresentare 
aspetti della realtà 
attraverso semplici 
tecniche.  

 Esprimere sensazioni , 

emozioni , pensieri 

attraverso la produzione 

grafica.   

• Utilizza molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici, audiovisivi e 
multimediali) per dare 
espressione alla 
propria creatività.  

• Osserva, esplora e 
descrive la realtà 
visiva (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.).  

• Descrive, legge e 
interpreta 
realizzazioni 
artistiche 
appartenenti a diversi 
generi, autori, periodi 
storici.  

• Apprezza le opere 
artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria.  

• Conosce i principali 
beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio e 
manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro 
salvaguardia.  

• Utilizza  tecniche, 
materiali e 
strumenti 
(grafico-
espressivi, 
pittorici e 
plastici, 
audiovisivi e 
multimediali) per 
dare espressione 
alla propria 
creatività. 

•  Osserva, esplora 
e descrive la 
realtà visiva 
(opere d’arte, 
fotografie, 
manifesti, 
fumetti, ecc) e 
messaggi 
multimediali 
(spot, brevi 
filmati, videoclip, 
ecc.).  
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Esplorare immagini, forme ed 
oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, olfattive, 
uditive, gestuali, tattili  e 
cinestetiche.  

 Guardare immagini statiche 
ed in movimento e 
descriverne le emozioni e le 
impressioni prodotte dai 
personaggi , dalle forme , 
dalle luci e dai colori.  

 Cogliere i particolari 
descrittivi di un’immagine.  

 Cogliere il significato 
globale di un’immagine.  

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 Descrivere sensazioni ed 
emozioni suscitate  dall’ 
osservazione di un’ opera d’ 
arte. 

 Descrivere in modo 
elementare sensazioni ed 
emozioni suscitate  dall’ 
osservazione di un’opera 
d’arte. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

IL CORPO E LA 
SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 

 Utilizzare in forma originale schemi motori 
e posturali. 

 Elaborare ed eseguire sequenze di 
movimenti individuali e collettive. 

 Utilizzare schemi motori e 
posturali.  

 Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimenti individuali e 
collettive. 

• Padroneggia 
posture e schemi 
motori e li 
utilizza per 
esprimersi in 
modo consapevole 
e finalizzato.  

• Esplora e ricerca 
tutte le proprie 
potenzialità 
motorie.   

• Conosce e applica 
regole e modalità 
esecutive di 
giochi di 
movimento e 
sportivi 
individuali e di 
squadra.  

• Riconosce ed 
applica 
comportamenti 
finalizzati al 
proprio 
benessere psico-
fisico e legati alla 
cura del proprio 
corpo.  

   
 
 
• Conosce e applica 

regole e modalità 
esecutive di giochi 
di movimento . 

• Riconosce ed applica 
comportamenti 
finalizzati al 
proprio benessere 
psico-fisico e legati 
alla cura del proprio 
corpo.  

 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIV
O-

ESPRESSIVA 

 Assumere posture e compiere gesti ed 
azioni con finalità espressive e 
comunicative in modo personale.  

 Elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimento utilizzando strutture 
ritmiche. 

 Assumere posture e compiere 
gesti ed azioni con finalità 
espressive e comunicative.  

 Eseguire semplici coreografie 
o sequenze di movimento 
utilizzando strutture 
ritmiche.  

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco collaborando con gli altri e 
acquisendo fiducia nelle proprie capacità.  

 Rispettare le regole del fair play. 

 Partecipare attivamente a 
semplici forme di gioco 
collaborando con gli altri e 
acquisendo fiducia nelle 
proprie capacità.  

 Rispettare le regole del fair 
play. 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE, 

SALUTE E 
BENESSERE 

 Usare in modo corretto  e sicuro le 
attrezzature per sé e per gli altri.  

 Acquisire consapevolezza dei benefici 
conseguiti attraverso l’esercizio fisico. 

 Usare in modo corretto e 
sicuro le attrezzature  per sé 
e per gli altri.  

 Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività motoria. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
TECNOLOGIA 

 
 NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 VEDERE E 
OSSERVARE 

 Comprendere la funzione dei 

vari oggetti tecnologici di uso 

quotidiano . 

 Classificare i materiali in base 

alle loro caratteristiche. 

 Comprendere la funzione dei 
vari oggetti tecnologici di 
uso quotidiano.  

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

• Classifica i materiali 
in base alle loro 
caratteristiche per 
utilizzarli per scopi 
diversi 
riconoscendone l’uso 
proprio ed improprio.  

•  Costruisce con 
materiali diversi 
semplici figure 
geometriche, 
riconoscendole, 
rapportandole e 
confrontandole negli 
oggetti che ci 
circondano (es. 
banchi, armadi).  

• Approfondisce la 
conoscenza dei 
programmi di 
videoscrittura (word, 
paint, ecc.) e dei 
mezzi di 
comunicazione 
presenti in classe 
(computer, LIM); li 
utilizza in modo 
adeguato allo scopo 
comunicativo. 

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

• Classifica i 
materiali in base 
alle loro 
caratteristiche 
per utilizzarli per 
scopi diversi 
riconoscendone 
l’uso proprio ed 
improprio.  

• Costruisce con 
materiali diversi 
semplici figure 
geometriche, 
riconoscendole, 
rapportandole e 
confrontandole 
negli oggetti che 
ci circondano.  

• Utilizza semplici 
strumenti digitali 
per l’applicazione 
del pensiero 
computazionale. 

  
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 Ricavare informazioni utili per 
l'uso di un gioco o di un oggetto  
noto. 

 Comprendere informazioni 
utili per l'uso di un gioco o di 
un oggetto  noto. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso 
tabelle, disegni, brevi frasi e 
testi.  

 Manipolare oggetti  cogliendone 
le proprietà dei materiali più 
comuni.  

 Manipolare semplici oggetti. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
RELIGIONE 

  
 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

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

 

 Comprendere il 
concetto di Dio 
Creatore.  

 
• Riflette sugli 

episodi 
fondamentali 
della vita di 
Gesù e sa 
collegare i 
contenuti 
principali del 
suo 
insegnamento .  

• Riconosce che 
la Bibbia è il 
libro sacro per 
cristiani ed 
ebrei.  

• Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico e 
sa farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 
accessibili.  

. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei.  

 
 LA BIBBIA 

E ALTRE 
FONTI 

 Approfondire la conoscenza 
della Bibbia, libro sacro per 
cristiani ed ebrei. 

 Conoscere le parti 
della Bibbia e i 
rispettivi macro-
contenuti.  



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio, come insegnato da Gesù. 

 Scoprire che Dio 
agisce nella storia 
degli uomini per 
amore. 

 
• Si confronta con 

l’esperienza 
religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza 
dell’ebraismo e del 
cristianesimo.  

• Riconosce il 
significato 
cristiano del Natale 
e della Pasqua, 
traendone motivo 
per interrogarsi sul 
valore di tali 
festività 
nell’esperienza 
personale, familiare 
e sociale.  

• Identifica nella 
Chiesa la comunità 
di coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e si 
impegnano per 
mettere in pratica 
il suo 
insegnamento, 
cogliendo il 
significato dei 
Sacramenti e 
interrogandosi sul 
valore che essi 
hanno nella vita dei 
cristiani. 

 
• . 

Riconosce il 
significato 
cristiano del 
Natale e della 
Pasqua. 

 


