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CLASSE TERZA 

ALUNNO/A 

 

 

ITALIANO 3a 

Ascoltare LIVELLO 

- Ascoltare e comprendere testi riferiti alle tipologie analizzate e saper esporre il 
proprio pensiero. 

 

Leggere  

- Leggere semplici testi comprendendo il contenuto e  individuando gli elementi 

essenziali. 

 

Scrivere  

- Scrivere curando grafia e ortografia 

- Produrre testi narrativi per raccontare, rispettando le convenzioni ortografiche, 

utilizzando anche nuove parole. 

- Conoscere le parti del discorso. 

 

 

LINGUA INGLESE  3a 

 

Ascoltare  LIVELLO 

- Comprendere vocaboli, semplici frasi di uso quotidiano e brevi testi pronunciati 

lentamente e chiaramente relativi a se stesso, ai compagni e alla famiglia. 

- Leggere brevi testi comprendendo il senso generale. 

 

Parlare  

- Ripetere frasi memorizzate al fine di comunicare semplici informazioni 
inerenti la sfera personale. 

 
- Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 

frasi note. 
 
- Riferire semplici informazioni relative alla sfera personale. 

 
- Riprodurre domande e risposte in un contesto noto. 

 
- Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 
 

 

 
 
 
 
 
Scrivere  
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- Acquisire una corretta struttura della frase. 

 
 

 

 

MATEMATICA 3a 

 

Operare coi numeri, contare, calcolare LIVELLO 

- Contare in senso progressivo e regressivo, confrontare e ordinare, leggere e 
scrivere i numeri naturali principalmente entro il 1000. 

- Operare ed eseguire calcoli. 

 

Osservare, lo spazio e  le figure  

- Localizzare gli oggetti e le persone e orientarsi nello spazio utilizzando  termini 
adeguati. 

- Riconoscere e denominare linee e semplici figure geometriche. 

 

Riconoscere relazioni, dati e fare  previsioni  

- Stabilire relazioni e classificare elementi. 
- Individuare e risolvere situazioni problematiche. 
- Individuare e fare esperienza di grandezze misurabili e misurarle. 
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SCIENZE 3a 

 

Esplorare, descrivere e sperimentare sul campo LIVELLO 

 
- Esplorare, osservare e descrivere materiali, viventi e non viventi e ambienti. 

 

 
- Esplorare ed avviarsi a sperimentare sul campo con un approccio scientifico. 

 

 STORIA 3a 

 

Usare fonti e organizzare informazioni LIVELLO 

 
- Ricavare da fonti e indicazioni di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato, ordinando gli eventi cronologicamente collocandoli sulla linea del 
tempo. 

 

GEOGRAFIA 3a 

 

Orientarsi e leggere un paesaggio LIVELLO 

- Muoversi consapevolmente nello spazio; osservare  le mappe, orientandosi con 
indicatori topologici e punti di riferimento. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 3a 

 

Esprimersi e comunicare attraverso le immagini LIVELLO 

- Esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti utilizzando tecniche e materiali 
pittorici diversi. 

- Rielaborare e modificare disegni ed immagini in modo creativo. 

 

 
Osservare e leggere immagini/opere d’arte 

 

 
- Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini. 
- Cogliere in un’immagine/opera d’arte gli elementi essenziali per 
- comprenderne il messaggio e la funzione. 
- Conoscere, apprezzare e rispettare le opere d’arte e i beni ambientali e 

paesaggistici del territorio 
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MUSICA 3a 

 

Ascoltare e comprendere  LIVELLO 

- Riconoscere il suono prodotto dai principali strumenti musicali conosciuti. 
- Ascoltare brani di diversi generi e provenienze e coglierne le caratteristiche 

espressive. 

 

Produrre suoni/musica  

- Esprimersi individualmente e collettivamente con il canto rispettando tempi e 
tonalità in brani vocali anche attraverso l’ausilio di basi musicali. 

 

EDUCAZIONE FISICA 3a 

 

Sviluppare le proprie abilità motorie LIVELLO 

 
- Consolidare gli schemi motori. 
- Utilizzare creativamente il linguaggio del proprio corpo. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 

 

- Conoscere e rispettare le regole di giochi sportivi. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, benessere ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 
- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

 

ED. CIVICA     3a 

Costituzione LIVELLO 

- Avviarsi a riconoscere e a rispettare regole condivise.  

Sviluppo sostenibile  

- Rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani.  

Cittadinanza digitale 

- Utilizzare  i mezzi digitali e partecipare, anche solo brevemente, a piccoli meet, 
rispettandone le regole. 
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LEGENDA LIVELLI 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 


