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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO 
     

L’alunno ascolta, 
comprende e partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni e docenti; 
comprende i contenuti e 
gli elementi essenziali di 
una conversazione; 
comunica attraverso 
messaggi semplici, chiari 
e pertinenti, formulati in 
un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi 
orali “diretti” o “trasmessi 
dai media cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

• Acquisire una 
maggiore capacità di 
attenzione per la 
comprensione di 
messaggi e testi. 
• Partecipare ad una 
discussione di gruppo 
facendo domande con 
interventi pertinenti. 
• Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un ‘ attività 
conosciuta. 
• Esporre tenendo conto 
dell’ordine cronologico 
e/o logico nel 
raccontare proprie 
esperienze o storie 
fantastiche. 

Mantiene 
l’attenzione per 
tempi molto brevi 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative. Fatica 
a comprendere, 
anche se guidato, il 
significato globale 
dei messaggi 
ascoltati. Si esprime 
in modo 
frammentario e 
impreciso. 

Mantiene l’attenzione 
per tempi limitati nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 
Comprende 
parzialmente il 
significato globale dei 
messaggi ascoltati. 
Riferisce fatti esperiti o 
narrati, esprimendosi 
in modo essenziale e 
non sempre 
appropriato. 

Mantiene adeguati livelli di 
attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative. 
Comprende messaggi orali di 
diverso genere, cogliendone 
il senso globale e le 
informazioni 
essenziali/principali. 
Riferisce fatti esperiti o 
narrati, esprimendosi in 
modo semplice/chiaro ed 
abbastanza corretto. 

Mantiene l’attenzione per 
tempi prolungati nelle diverse 
situazioni comunicative. 
Comprende 
compiutamente/prontamente 
messaggi orali di diverso 
genere, cogliendone il senso 
globale, lo scopo e le 
informazioni principali. 
Riferisce fatti esperiti o 
narrati, esprimendosi in 
modo in modo 
chiaro/completo, corretto ed 
articolato. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LETTURA 
     

Legge testi di vario 
genere (anche facenti 
parte della letteratura 
dell’infanzia) in modo 
espressivo e scorrevole, 
sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di 
essi pareri personali. 
Comprende testi di tipo 
diverso, individuando il 
senso globale e/o le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

• Analizzare un testo 
nelle sue componenti 
grafiche e iconiche 
(capoversi, frasi, 
sintagmi, parole, 
punteggiatura). 
• In un testo narrativo 
(esperienza vissuta, 
fiaba, leggenda, favola, 
mito, racconto 
fantastico) individuare 
le sequenze narrative, 
cogliere gli elementi 
essenziali e la struttura, 
distinguere gli elementi 
reali da quelli fantastici. 
• In un testo descrittivo 
riconoscere: 
l’argomento centrale, gli 
elementi costitutivi, le 
caratteristiche di quanto 
descritto. 

Legge, in modo 
stentato e poco 
corretto; va guidato 
nella individuazione 
delle informazioni 
essenziali desunte 
dalla lettura di 
semplici e brevi 
testi. 

Legge in modo poco 
scorrevole, e non 
sempre corretto, 
semplici e brevi testi, 
individuandone 
l’argomento centrale e 
alcune informazioni. 

Legge in modo corretto e 
scorrevole testi di vario 
genere, individuandone la 
struttura, lo scopo, 
l’argomento centrale e le 
informazioni principali. 

Legge, in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, testi 
di vario genere, 
individuandone prontamente 
la struttura, lo scopo, 
l’argomento centrale e le 
informazioni, sia esplicite che 
implicite. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
     

Scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 
scrittura; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

• Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute strutturate in un 
breve testo. 
• Produrre testi narrativi (esperienze 
vissute, fiabe, racconti) utilizzando le 
strutture apprese. 
• Descrivere animali, persone, 
ambienti e oggetti utilizzando 
sequenze e dati. 
• Produrre testi creativi (versi in rima, 
filastrocche) sulla base di 
caratteristiche conosciute. 
• Manipolare e/o completare un testo. 
• Elaborare testi informativi usando le 
strutture acquisite. 
• Acquisire le convenzioni ortografiche 
necessarie per una scrittura corretta. 
• Produrre testi della comunicazione 
sociale tenendo conto dello scopo e 
del destinatario. 

Va guidato nella 
strutturazione di 
frasi e semplici 
periodi. 

Scrive frasi compiute, 
strutturate in semplici e 
brevi testi, poco 
corrette dal punto di 
vista ortografico e 
lessicale. 

Produce testi coerenti 
ed abbastanza corretti 
dal punto di vista 
ortografico e lessicale. 

Produce testi originali, 
coerenti e corretti dal 
punto di vista ortografico 
e lessicale. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

     

Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfo-sintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e 
lingue differenti. 

• Conoscere e rispettare le 
convenzioni relative a: elisione, 
accento, doppie, scomposizione 
in sillabe 
• Analizzare relazioni tra parole: 
derivazione, alterazione, 
composizione. 
• In un testo cogliere 
concordanze morfosintattiche tra 
parole e operare classificazioni. 
• Conoscere gli elementi 
principali della frase (enunciato 
minimo, espansione). 
• Analizzare il rapporto tra parole 
e significato: sinonimi, omonimi, 
polisemie, famiglie di parole, 
iperonimi, iponimi. 
• Ricercare, scoprire, elaborare il 
significato di parole per arricchire 
il lessico. 
• Avviare all’uso del dizionario. 

Utilizza un lessico 
povero e 
frammentario. 
Individua, solo se 
guidato, le più 
semplici relazioni di 
forma e di 
significato tra le 
parole. 

Utilizza un lessico 
essenziale e non 
sempre appropriato. 
Individua le più 
semplici relazioni di 
forma e di significato 
tra le parole. 

Conosce ed utilizza, in 
modo 
essenziale/appropriat
o ed abbastanza 
corretto, il lessico di 
base e quello di alto 
uso. Individua e 
costruisce le principali 
relazioni di forma e di 
significato tra le 
parole. 

Conosce ed utilizza, in 
modo 
appropriato/consapevol
e e corretto, il lessico 
fondamentale e quello 
di alto uso. Individua e 
costruisce, 
autonomamente/pront
amente, le principali 
relazioni di forma e di 
significato tra le parole. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

USO DELLE FONTI 
     

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo passato di vita; riconosce 
ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

• Ricavare informazioni 
utilizzando più fonti per 
ricostruire eventi del 
passato personale, 
familiare e della 
comunità di 
appartenenza. 
• Ricavare informazioni 
sul passato dall’ascolto e 
dalla lettura di racconti, 
miti e leggende. 

Fatica a riconoscere ed 
usare, anche se 
guidato, i diversi tipi di 
fonte storica. 

Conosce ed usa 
diversi tipi di fonte 
storica, in modo 
incerto, per 
ricostruire fatti ed 
eventi del passato. 

Conosce ed usa diversi tipi 
di fonte storica, in modo 
abbastanza 
corretto/corretto, per 
ricostruire fatti ed eventi 
del passato. 

Conosce ed usa diversi 
tipi di fonte storica, in 
modo sicuro ed 
autonomo, per ricostruire 
fatti ed eventi del 
passato. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

     

L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

• Riconoscere relazioni di 
successione e 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni 
ed esperienze vissute e 
narrate. 
• Saper collocare sulla 
linea del tempo e su un 
quadro storico episodi e 
fatti; saperli esporre 
facendo uso di un 
linguaggio specifico. 

Fatica a cogliere indici 
temporali e nessi 
causali; va guidato 
nell’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo. 

Coglie con incertezza 
indici temporali e 
nessi causali; usa in 
modo non sempre 
adeguato gli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Coglie in modo corretto 
indici temporali e nessi 
causali; usa 
adeguatamente gli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Coglie in modo  autonomo 
e corretto indici  temporali  
e nessi causali; usa con 
sicurezza tutti gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

STRUMENTI CONCETTUALI 
     

L’alunno comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche 
usa carte geo- storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla 
fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità comprende 
aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal Paleolitico 
alla fine dell’Impero Romano d’ 
Occidente, con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

• Conoscere le principali 
tappe della storia della 
Terra e dell’evoluzione 
degli esseri viventi. 
• Saper rilevare 
permanenze e 
trasformazioni nella 
storia dell’evoluzione 
dell’uomo fino al 
neolitico. 
• Leggere e interpretare 
le testimonianze del 
passato, presenti sul 
territorio. 

Fatica a comprendere 
ed usare, anche se 
guidato, i concetti 
storici fondamentali 
per ordinare le 
conoscenze acquisite. 

Comprende ed usa, in 
modo incerto, i 
concetti fondamentali 
della storia per 
organizzare le 
conoscenze acquisite. 

Comprende ed usa, in 
modo abbastanza 
corretto/corretto, i 
concetti fondamentali 
della storia per 
organizzare le 
conoscenze acquisite. 

Comprende ed usa, 
con 
sicurezza/padronanza, 
i concetti 
fondamentali della 
storia per organizzare 
le conoscenze 
acquisite. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

     

L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 

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

Fatica a riferire, anche 
se guidato, le 
conoscenze acquisite. 

Riferisce le 
conoscenze acquisite, 
in modo essenziale ed 
impreciso, utilizzando 
alcuni termini specifici 
della disciplina. 

Riferisce le conoscenze 
acquisite, in modo 
abbastanza 
appropriato, utilizzando 
alcuni termini specifici 
della disciplina. 

Riferisce le conoscenze 
acquisite, in modo 
appropriato e 
corretto/completo e 
preciso, utilizzando alcuni 
termini specifici della 
disciplina. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO 
     

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

• Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio sapendosi 
orientare attraverso i 
punti di riferimento. 
• Conoscere i punti 
cardinali e la loro 
funzione di 
orientamento. 

Fatica, anche se 
guidato, ad orientarsi 
nello spazio, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta con 
insicurezza nello 
spazio, utilizzando in 
modo non sempre 
adeguato riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta con qualche 
incertezza nello spazio, 
utilizzando in modo 
abbastanza 
adeguato/adeguatamente 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

Si orienta in modo 
autonomo e 
corretto/sicuro nello 
spazio, utilizzando con 
sicurezza/consapevolmente 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

     

L’alunno utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio; 
ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie). 

• Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
• Leggere e interpretare 
la pianta dello spazio 
vicino. 

Fatica, anche se 
guidato, a leggere e 
produrre semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo 
essenziale e non 
sempre corretto, per 
leggere e produrre 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo 
abbastanza corretto, 
per leggere e produrre 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo 
sicuro/consapevole e 
corretto, per leggere e 
produrre semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PAESAGGIO 
     

L’alunno riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.); individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani ed individua 
analogie 
e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. 

• Distinguere i diversi 
ambienti naturali e 
riconoscere gli aspetti 
fisici e antropici. 
• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Fatica ad individuare, 
anche se guidato, gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 

Individua, in modo 
essenziale e non 
sempre corretto, gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 

Individua, in modo 
abbastanza corretto, gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 

Individua, in modo 
completo corretto e 
preciso, gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

     

L’alunno coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessioni e/o di 
interdipendenza. 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

Fatica a mettere in 
relazione, anche se 
guidato, le 
caratteristiche fisiche 
ed antropiche degli 
ambienti esplorati. 

Mette in relazione, in 
modo essenziale e non 
sempre corretto, le 
caratteristiche fisiche 
ed antropiche degli 
ambienti esplorati. 

Mette in relazione, in 
modo abbastanza 
corretto, le 
caratteristiche fisiche ed 
antropiche degli 
ambienti esplorati. 

Mette in relazione, in 
modo autonomo, corretto 
e consapevole, le 
caratteristiche fisiche ed 
antropiche degli ambienti 
esplorati. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

MATEMATICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL NUMERO 
     

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto 
e mentale. 

• Contare, costruire, leggere scrivere, 
ordinare, confrontare, comporre e 
scomporre i numeri interi, anche in 
forma polinomiale, entro le migliaia 
• Eseguire per iscritto le quattro 
operazioni con numeri interi con e 
senza cambio, applicando le principali 
proprietà. 
•Moltiplicare e dividere i numeri interi 
per 10, 100, 1000. 

Si muove a fatica nel 
calcolo scritto, 
applicandone le 
procedure solo se 
guidato. 

Conosce, rappresenta 
e stabilisce, in modo 
essenziale, relazioni 
tra numeri. Si muove 
con poca sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale e in modo 
non sempre corretto. 

Conosce, rappresenta e 
stabilisce semplici relazioni 
tra numeri. Si muove in 
modo abbastanza 
adeguato nel calcolo scritto 
e mentale, utilizzando le 
principali proprietà e gli 
algoritmi usuali. 

Conosce, rappresenta e 
stabilisce consapevolmente 
relazioni tra numeri. Si 
muove con 
sicurezza/padronanza nel 
calcolo scritto e mentale, 
utilizzando 
opportunamente/efficace
mente proprietà e 
procedimenti di calcolo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

MATEMATICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SPAZIO E FIGURE 
     

Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 

• Rappresentare graficamente 
spostamenti sul piano. 
• Acquisire i concetti di retta, 
semiretta, segmento, punto. 
• Acquisire i concetti di rette 
paralleli e perpendicolari. 
• Acquisire il concetto di 
poligono. Riconoscere, 
classificare, costruire e 
rappresentare alcuni poligoni 
regolari e non, rilevarne le 
proprietà e calcolarne il 
perimetro. 
• Conoscere e usare le unità di 
misura internazionali di 
lunghezza, capacità e peso 
• Passare da una misura ad 
un'altra con procedimenti di 
calcolo. 

Coglie somiglianze e 
differenze fra alcune 
figure geometriche e 
usa parzialmente 
grandezze e misure, 
solo se guidato. 

Individua e 
rappresenta le più 
semplici figure e usa 
parzialmente 
grandezze e misure, 
operando in modo 
incerto. 

Individua e rappresenta le 
figure geometriche e usa 
grandezze e misure, 
operando in autonomia in 
modo abbastanza 
corretto. 

Individua, rappresenta e 
classifica le figure 
geometriche e usa 
grandezze e misure, 
operando con piena 
padronanza/in modo sicuro 
e corretto. 

 



 

15 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

MATEMATICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

RELAZIONI – 
FUNZIONI - 

DATI - 
PREVISIONI 

     

Padroneggia 
gli strumenti 
del 
matematico 
(diagrammi, 
tabelle, 
grafici) per 
conoscere, 
misurare e 
rappresentare 
la complessità 
della realtà. 

• In situazioni significative classificare 
oggetti fisici e simbolici in base a una 
proprietà. 
• Formare insiemi in base a uno o più 
attributi, rappresentandoli con il 
diagramma di Venn e/o per 
elencazione e saper individuare la 
proprietà caratteristica di un insieme 
dato. 
• Acquisire alcuni concetti relativi agli 
insiemi (insieme universo, vuoto, 
unitario). 
• Acquisire i concetti di sottoinsieme e 
insieme complementare 
• Attribuire valore di verità ad un 
semplice enunciato. 
• Raccogliere, rappresentare, registrare 
e leggere dati relativi a semplici 
indagini statistiche. 
• Individuare situazioni problematiche 
in contesti di esperienza. 

Fatica nel classificare 
oggetti in base ad 
una proprietà, anche 
se guidato. 
Rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche, solo 
se legate al proprio 
vissuto esperienziale. 

Classificare oggetti in 
base ad alcune delle 
principali proprietà. 
Rappresenta e risolve 
semplici situazioni 
problematiche. 
Raccoglie dati e 
informazioni, 
rappresentandoli, solo 
se adeguatamente 
guidato. 

Classificare oggetti in 
base ad alcune 
proprietà. 
Rappresenta e risolve, 
in modo abbastanza 
corretto, situazioni 
problematiche. 
Raccoglie dati e 
informazioni, 
rappresentandoli in 
autonomia. 

Classifica oggetti in 
base a più proprietà. 
Rappresenta e risolve, 
correttamente/efficac
emente, situazioni 
problematiche. 
Raccoglie dati e 
informazioni, 
rappresentandoli in 
modo sicuro/con 
piena padronanza. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

     

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. Ha 
consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e 
apparati. Ne riconosce e 
descrive il funzionamento 
ed ha cura della sua 
salute. L’alunno ha 
atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

• Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
• Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
• Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc…) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc…) 

Descrive in modo 
impreciso ed 
essenziale alcune 
caratteristiche dei 
viventi e del loro 
ambiente. 

Osserva le 
trasformazioni ad 
opera della natura e 
quelle ad opera 
dell’uomo. 
Descrive in modo 
essenziale le principali 
caratteristiche dei 
viventi e del loro 
ambiente. 

Osserva e interpreta 
con sicurezza le 
trasformazioni ad opera 
della natura e quelle ad 
opera dell’uomo. 
Individua e descrive le 
principali caratteristiche 
dei viventi e del loro 
ambiente. 

Osserva, interpreta e 
descrive con sicurezza le 
trasformazioni ad opera 
della natura e quelle ad 
opera dell’uomo. 
Individua e descrive con 
precisione e sicurezza le 
caratteristiche dei viventi 
e del loro ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

     

L’alunno esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali; propone 
e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, aspetti 
quantitativi e qualitativi. Fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. Trova da 
varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

• Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, 
ecc… 
• Individuare strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta 
per trattare i dati. 
• Osservare, con uscite 
all’esterno le 
caratteristiche dei terreni 
e delle acque. 

Descrive, se guidato, 
alcuni fenomeni 
riguardanti la vita 
quotidiana. 

Descrive alcuni 
fenomeni riguardanti 
la vita quotidiana. 
Intuisce, attraverso 
l’esperienza diretta, 
alcune caratteristiche 
dei terreni e delle 
acque. 

Descrive e formula ipotesi 
su fenomeni riguardanti 
la vita quotidiana. 
Utilizza strumenti 
matematici per trattare 
dati derivanti da 
situazioni problematiche 
prese in esame. 
Intuisce, attraverso 
l’esperienza diretta, le 
principali caratteristiche 
dei terreni e delle acque. 

Descrive, formula 
ipotesi e spiega 
fenomeni riguardanti 
la vita quotidiana in 
modo chiaro. Utilizza 
con molta sicurezza 
strumenti matematici 
per trattare dati 
derivanti da situazioni 
problematiche prese 
in esame. Intuisce e 
riferisce in maniera 
completa, attraverso 
l’esperienza diretta, le 
principali 
caratteristiche dei 
terreni e delle acque. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

     

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

• Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 
• Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà 

Osserva concretamente, 
se guidato, gli oggetti di 
uso comune. 

Osserva 
concretamente e 
nomina gli oggetti di 
uso comune. 

Osserva concretamente, 
nomina, descrive e 
confronta gli oggetti di 
uso comune e le loro 
parti. 
Classifica gli oggetti in 
base alle loro proprietà. 

Osserva concretamente, 
nomina e descrive in 
maniera dettagliata gli 
oggetti e le loro parti, 
cogliendo varie 
caratteristiche e 
proprietà. 
Classifica e seria in 
maniera completa gli 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

INGLESE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 
     

L’alunno comprende brevi 
e semplici messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 
Comprende globalmente 
alcuni aspetti culturali 
legati alle principali 
tradizioni e festività della 
civiltà anglosassone. 

• Individuare i suoni della 
L2. 
• Ascoltare e comprendere 
semplici istruzioni ed 
eseguire ordini. 
• Comprendere semplici 
espressioni o frasi relative 
ad azioni quotidiane e 
riferirle a rappresentazioni 
iconiche. 

Ascolta con difficoltà 
anche i vocaboli più 
noti. Comprende, solo 
se guidato, semplici 
consegne. 

Sa ascoltare con 
sufficiente interesse e 
comprendere vocaboli 
e consegne semplici, 
supportati da 
immagini. 

Sa ascoltare e 
comprendere semplici 
istruzioni, frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti familiari 
pronunciate 
lentamente. 

Sa ascoltare e 
comprendere con 
disinvoltura istruzioni 
frasi ed espressioni di uso 
frequente, relative a più 
contesti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

INGLESE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PARLATO 
     

L’alunno riproduce 
semplici parole 
contestualizzate. Descrive 
oralmente, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. Interagisce nel 
gioco, comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. Riproduce il 
lessico relativo alle 
principali festività 
anglosassoni. 

• Riprodurre i suoni della L2. 
• Rispondere e porre semplici 
domande relative a 
informazioni personali. 
• Interagire in un dialogo già 
presentato precedentemente. 

Sa leggere con sicurezza 
e disinvoltura, utilizzare 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto. 

Sa leggere e ripetere 
in modo 
sufficientemente 
corretto alcuni 
vocaboli associandoli 
ad un’immagine. 

Sa leggere ed utilizzare 
in modo pertinente alla 
situazione, semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto. 
Sa rispondere a semplici 
domande. 

Sa leggere con sicurezza e 
disinvoltura, utilizzare 
espressioni e frasi legate 
al proprio vissuto. 
Interagisce 
correttamente con 
l’insegnante, trasferendo 
il proprio vissuto in un 
dialogo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

INGLESE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

LETTURA 
     

L’alunno comprende il 
significato globale di: lessico 
contestualizzato, didascalie, 
semplici messaggi e brevi 
testi, accompagnati da 
supporti visivi. 
Comprende globalmente 
alcuni aspetti culturali legati 
alle principali tradizioni e 
festività della civiltà 
anglosassone. 

• Leggere e comprendere 
istruzioni e brevi messaggi 
scritti. 
• Comprendere brevi 
descrizioni e riferirle a 
rappresentazioni iconiche. 

Legge e comprende 
con difficoltà, anche 
se guidato, vocaboli e 
piccole consegne. 

Legge e comprende 
semplici istruzioni e, 
se guidato, brevi 
messaggi e descrizioni 
note. 

Legge e comprende 
istruzioni, semplici 
messaggi e brevi 
descrizioni. 

Legge e comprende 
correttamente e con 
disinvoltura e  istruzioni, 
messaggi e descrizioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

INGLESE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
     

L’alunno scrive 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
agli argomenti 
presentati in classe, 
agli aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

• Completare frasi 
utilizzando parole note. 
• Scrivere, autonomamente, 
parole accompagnate da 
supporti visivi. 

Ha difficoltà nel copiare 
parole da un modello 
proposto. 

Sa copiare parole da un 
modello proposto. 

Sa completare 
autonomamente 
semplici frasi. 
Sa scrivere parole 
accompagnate da 
immagini. 

Sa completare, 
autonomamente, con 
precisione e 
correttamente, semplici 
frasi. 
Sa scrivere parole 
accompagnate da immagini 
in modo autonomo, 
corretto, chiaro e sicuro. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

     

L’alunno riconosce ed 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. L’alunno 
conosce ed utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di descrivere la 
funzione principale e 
la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

• Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
di alcuni elementi e 
materiali più comuni 
• Usare oggetti, strumenti e 
materiali, coerentemente 
con le loro funzioni 
• Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 

Effettua prove e 
riconosce, solo se 
guidato, le proprietà dei 
materiali più comuni con 
l’uso dei cinque sensi. 
Usa solo alcuni oggetti, 
strumenti e materiali con 
la guida dell’insegnante. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
essenziale alcune 
proprietà dei materiali 
più comuni con l’uso dei 
cinque sensi.  
Usa solo alcuni oggetti, 
strumenti e materiali. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
abbastanza corretto 
alcune proprietà dei 
materiali più comuni con 
l’uso dei cinque sensi. 
Usa correttamente 
oggetti, strumenti e 
materiali. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
corretto, preciso e 
funzionale le proprietà 
dei materiali. 
Usa in modo appropriato 
e con sicurezza oggetti, 
strumenti e materiali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE E 
IMMAGINARE 

     

L’alunno esamina e 
conosce oggetti e 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo 
di energia, anche in 
relazione all’impatto 
con l’ambiente, e 
rileva segni e simboli 
comunicativi 
analizzando i prodotti 
commerciali. 

• Conoscere storie 
d’oggetti e processi inseriti 
in contesti di storia 
personale. 

Conosce alcuni oggetti e 
processi e li colloca nel 
contesto d’uso solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Conosce solo alcuni 
oggetti e li colloca nel 
contesto d’uso. 

Conosce storie d’oggetti e 
li colloca con correttezza 
nel contesto d’uso. 

Conosce storie d’oggetti e 
li colloca con correttezza, 
precisione e autonomia 
nel contesto d’uso. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

     

L’alunno realizza 
oggetti cooperando 
con i compagni e 
seguendo una definita 
metodologia 
progettuale. 
Usa le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in 
situazioni significative 
di gioco e di relazione 
con gli altri, per 
sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline 
ed inizia a riconoscere 
caratteristiche, 
funzioni e limiti della 
tecnologia attuale. 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari, e, 
seguire istruzioni d’uso per 
realizzarlo 
• Utilizza semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti 
• Conoscere la 
nomenclatura informatica 
di base. Conoscere le parti 
principali che compongono 
un PC e alcune periferiche. 
Conoscere e sperimentare 
semplici procedure 
informatiche. 

Realizza, solo se guidato, 
semplici oggetti con l’uso 
di materiali noti. 
Conosce la nomenclatura 
di base e le funzioni 
essenziali del PC, con la 
guida dell’insegnante. 
Utilizza, solo se guidato, 
alcune procedure per 
selezionare, preparare e 
presentare alimenti. 

Realizza semplici 
oggetti, utilizzando 
strumenti e materiali 
noti. 
Conosce la 
nomenclatura di base e 
le funzioni essenziali del 
PC. Utilizza alcune 
procedure per 
selezionare, preparare e 
presentare alimenti. 

Pianifica e realizza, in 
modo abbastanza 
corretto, la fabbricazione 
di semplici oggetti, 
utilizzando strumenti e 
materiali appropriati. 
Conosce la nomenclatura 
informatica di base e le 
parti principali di un PC. 
Utilizza semplici 
procedure per 
selezionare, preparare e 
presentare alimenti. 

Pianifica e realizza, in 
modo autonomo, 
corretto e preciso, la 
fabbricazione di semplici 
oggetti, utilizzando 
strumenti e materiali 
appropriati. 
Conosce con padronanza 
e sicurezza la 
nomenclatura informatica 
di base e le parti 
principali di un PC 
Utilizza in modo 
autonomo e sicuro 
semplici procedure per 
selezionare, preparare e 
presentare alimenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

     

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico - 
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
• Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

Esprime con difficoltà 
sensazioni, emozioni e 
pensieri e utilizza in modo 
impreciso le diverse 
tecniche. 
Rappresenta, se guidato, 
la realtà percepita. 

È poco abituato a 
riconoscere sensazioni, 
emozioni e pensieri e 
utilizza in modo 
impreciso le diverse 
tecniche. 
Rappresenta in modo 
molto semplice la realtà 
percepita. 

Esprime sensazioni, 
emozioni e pensieri in 
modo semplice 
utilizzando le diverse 
tecniche. 
Rappresenta in modo 
semplice la realtà 
percepita. 

Esprime sensazioni, 
emozioni e pensieri in 
modo corretto, accurato 
e autonomamente, 
utilizzando con precisione 
le diverse tecniche. 
Rappresenta in modo 
chiaro e preciso la realtà 
percepita. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

     

L’alunno osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

• Guardare ed osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

Descrive solo se guidato 
le immagini proposte e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente. 

Descrive in modo 
essenziale le immagini 
proposte e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 

Osserva e descrive in 
modo autonomo le 
immagini proposte e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente. 

Osserva, descrive e 
analizza in modo originale 
e completo le immagini 
proposte e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

     

L’alunno individua i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte; 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. 

• Riconoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 
• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica 
per comprendere il 
messaggio. 

Descrive le opere d’arte 
solo con la guida 
dell’insegnante. 

Descrive le opere d’arte 
in modo essenziale. 

Conosce e apprezza i 
principali beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio. Descrive e 
analizza in modo 
abbastanza 
corretto/autonomamente 
i principali elementi di 
un’opera d’arte. 

Apprezza in modo 
appropriato/con 
consapevolezza i 
principali monumenti 
storico – artistici del 
proprio territorio.  
Descrive e analizza in 
modo approfondito/ con 
sicurezza i principali 
elementi di un’opera 
d’arte. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

MUSICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

CODICE MUSICALE 
     

L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori dal 
punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

• Conoscere la funzione del 
pentagramma. 
• Conoscere il codice 
tradizionale di notazione. 
• Riconoscere le note dalla 
loro posizione sul 
pentagramma. 
• Conoscere i primi segni di 
durata dei suoni e dei 
silenzi 
• Decodificare semplici 
partiture attraverso lo 
strumentario di classe. 

Mostra alcune difficoltà 
nel riconoscere i suoni 
ambientali secondo le 
percezioni sensoriali. 

Riconosce i suoni 
ambientali secondo le 
percezioni sensoriali. 

Riconosce e stabilisce, la 
fonte e la provenienza dei 
suoni ambientali secondo 
le percezioni sensoriali. 
Sa distinguere suoni e 
rumori provenienti 
dall’ambiente artificiale. 

Riconosce e stabilisce, in 
modo completo e molto 
chiaro, la fonte e la 
provenienza dei suoni 
ambientali secondo le 
percezioni sensoriali. 
Sa distinguere, in modo 
molto chiaro, suoni e 
rumori provenienti 
dall’ambiente artificiale 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

MUSICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PRODUZIONE 
MUSICALE 

     

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

• Eseguire brevi sequenze 
ritmiche con alcuni 
semplici strumenti. 
• Saper eseguire semplici 
partiture ritmiche. 
• Eseguire melodie con 
semplici strumenti. 

Esegue, con molta 
difficoltà, semplici 
partiture ritmiche. 

Esegue, con difficoltà, 
semplici partiture 
ritmiche. 

Esegue semplici partiture 
ritmiche. 
Esegue melodie con 
semplici strumenti. 

Esegue, in maniera chiara 
e precisa, semplici 
partiture ritmiche. 
Esegue, con attenzione e 
precisione, melodie con 
semplici strumenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL 
TEMPO 

     

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione e 
padronanza degli schemi 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali. 

• Eseguire movimenti 
con il corpo per 
esercitare la 
lateralizzazione. 

Esegue alcuni 
movimenti con il corpo 
solo se guidato. 

Esegue alcuni 
movimenti con il corpo. 

Esegue correttamente i 
movimenti con il corpo. 

Esegue correttamente, 
con sicurezza e facilità i 
movimenti con il corpo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

     

L’alunno utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

• Utilizzare in forma 
originale modalità 
espressive e corporee. 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare il 
linguaggio del corpo. 

Utilizza in modo poco 
consapevole il 
linguaggio del corpo. 

Utilizza in modo 
personale il linguaggio del 
corpo in semplici 
drammatizzazioni. 

Utilizza in modo 
personale e consapevole 
il linguaggio del corpo in 
drammatizzazioni e 
coreografie. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

     

L’alunno sperimenta 
una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport e 
diverse gestualità 
tecniche in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più 
complessa. 

• Conoscere e partecipare a 
vari giochi, anche in forma 
di gare, collaborando con 
gli altri 
• Rispettare le regole della 
competizione sportiva e 
sapere accettare la 
sconfitta con equilibrio. 

Partecipa ai giochi 
individuali e di gruppo 
rispettando le regole 
fondamentali sotto la 
guida dell’insegnante. 

Partecipa ai giochi 
individuali e di gruppo 
rispettando le regole 
fondamentali. 

Partecipa ai giochi 
individuali e di gruppo 
cooperando e 
interagendo 
positivamente con gli altri 
nel pieno rispetto delle 
regole. 

Partecipa 
attivamente/con 
entusiasmo ai giochi 
individuali e di gruppo 
accettando i propri limiti, 
cooperando e 
interagendo 
positivamente con gli altri 
nel pieno rispetto delle 
regole. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

     

L’alunno agisce rispettando 
i criteri base di sicurezza 
per se e per gli altri sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
L’alunno riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del 
proprio corpo, ad un 
corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono 
dipendenza. 

• Assumere atteggiamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza. 
• Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione ai sani stili di 
vita 

Assume 
comportamenti volti a 
garantire la propria e 
l’altrui sicurezza e stili 
di vita salutistici solo 
se guidato. 

Assume alcuni 
comportamenti volti a 
garantire la propria e 
l’altrui sicurezza e 
talvolta assume stili di 
vita salutistici. 

Assume comportamenti 
corretti e volti a 
garantire la propria e 
l’altrui sicurezza. 
Assume costantemente 
stili di vita salutistici. 

Assume con senso di 
responsabilità/costantem
ente comportamenti 
appropriati nei vari 
ambienti volti a garantire 
la propria e l’altrui 
sicurezza. 
Assume con impegno stili 
di vita salutistici. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

DIO E L’UOMO 
     

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente 
in cui vive. 

• Scoprire che la 
religiosità dell’uomo di 
tutti i tempi nasce dal 
bisogno di dare delle 
risposte alle domande di 
senso tra cui quella 
sull’origine del mondo. 
• Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin 
dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 

Ascolta, legge e riferisce 
parzialmente alcune 
pagine bibliche 
sull’origine del mondo e 
sull’alleanza che Dio ha 
voluto stabilire con 
l’uomo, solo se guidato 
dall’insegnante. 

Ascolta, legge e riferisce 
in maniera superficiale 
circa alcune pagine 
bibliche sull’origine del 
mondo e sull’alleanza 
che Dio ha voluto 
stabilire con l’uomo. 

Ascolta attentamente, 
legge e riferisce in 
maniera chiara circa 
alcune pagine bibliche 
sull’origine del mondo e 
sull’alleanza che Dio ha 
voluto stabilire con 
l’uomo. 

Ascolta molto 
attentamente, legge e 
riferisce in maniera molto 
chiara ed esauriente circa 
alcune pagine bibliche 
sull’origine del mondo e 
sull’alleanza che 
Dio ha voluto stabilire con 
l’uomo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

     

L’alunno riconosce che 
la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di 
altre religioni; identifica 
le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per 
collegarla alla propria 
esperienza. 

• Conoscere la struttura e 
la composizione della 
Bibbia. 
• Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa alcune 
pagine fondamentali, tra 
cui i racconti della 
creazione, le vicende e le 
figure principali del 
popolo d’Israele. 

Ascolta, legge e riferisce 
in maniera superficiale 
alcune pagine bibliche 
solo se guidato. 

Ascolta, legge e riferisce 
alcune pagine bibliche. 

Ascolta attentamente, 
legge e riferisce in 
maniera chiara circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

Ascolta molto 
attentamente, legge e 
riferisce in maniera molto 
chiara ed esauriente circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

     

L’alunno si confronta 
con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere 
in pratica il suo 
insegnamento; coglie il 
significato dei 
Sacramenti e si 
interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

• Conoscere il significato 
della Pasqua cristiana e 
della Pasqua ebraica. 

Conosce il significato 
della Pasqua cristiana e 
della Pasqua ebraica con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Conosce il significato 
della Pasqua cristiana e 
della Pasqua ebraica. 

Conosce e confronta la 
Pasqua cristiana e la 
Pasqua ebraica. 

Conosce in modo 
completo/preciso, 
confronta e analizza 
correttamente la Pasqua 
cristiana e la Pasqua 
ebraica. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

     

L’alunno confronta la 
propria esperienza 
religiosa con quella di 
altre persone e 
distingue la specificità 
della proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

• Comprendere che il 
mondo e la vita sono un 
dono di Dio affidato agli 
uomini. 

Con l’aiuto dell’insegnante 
comprende, in maniera 
semplice, l‘idea del dono di 
Dio affidato agli uomini. 

Comprende, in maniera 
semplice, l‘idea del 
dono di Dio affidato agli 
uomini. 

Comprende e riconosce 
l’idea del dono di Dio 
affidato agli uomini. 

Comprende e riconosce, 
in maniera molto precisa, 
l’idea del dono di Dio 
affidato agli uomini. 

 


