
 

 

ARTE E IMMAGINE –CLASSE TERZA- 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

                                                                                                     

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

2. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici, multimediali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

1. Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente 

2. Riconoscere in un testo iconico- visivo linee, colori e forme, visivo, individuando il 

loro valore espressivo. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

1. Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione 

 

L’alunno si esprime e comunica attraverso 

l’uso del colore e delle tecniche acquisite in 

modoScegliere un elemento. Osserva immagini 

riconoscendo in esse gli elementi essenziali e 

rielaborando produzioni graficheScegliere un 

elemento. Si avvicina alle opere d’arte 

proposte con Scegliere un elemento. 

-------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 

LAB. ESPRESSIVO– CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI  

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

1.  

 

L’alunno manifesta una partecipazione 

Scegliere un elemento. alle attività proposte, 

utilizzando tecniche e linguaggi espressivi per 

comunicare pensieri, idee ed emozioni in 

modo       

Scegliere un elemento.  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 
EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

1. Saper attivare comportamenti ed adottare atteggiamenti responsabili 
che favoriscano il rispetto dei valori universali, dei principi di legalità, 

dello sviluppo sostenibile, di cittadinanza attiva e digitale. 

 

Assume un comportamento Scegliere un elemento.  

della convivenza civile; mostra in maniera  
Scegliere un elemento. rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un corretto 
stile di vita; raggiunge  Scegliere un elemento.     

gli obiettivi di cittadinanza digitale. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ED. FISICA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

      IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO 

1. Padroneggiare schemi motori di base e posturali 

2. Controllare e gestire condizioni di equilibrio statico e dinamico. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

1. Usare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere emozioni e stati 

          d’animo. 

2. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e con gli attrezzi. 

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

1. Assumere un atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità e partecipare in modo  

          attivo al gioco. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

1. Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza. 

2. Conoscere ed utilizzare in modo adeguato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 

È Scegliere un elemento. consapevole del 

proprio corpo e delle sue potenzialità motorie 

ed espressive. L’interazione con i pari e il suo 

agire nell’ambiente palestra/negli spazi 

dedicati all’attività motoria sono Scegliere un 

elemento. . 

 



 

 

GEOGRAFIA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

ORIENTAMENTO 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.). 

2. Utilizzare le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

3. Simbolizzare graficamente percorsi su reticolo. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

1. Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula) e tracciare percorsi  

    effettuati nello spazio circostante. 

2.    Leggere e interpretare semplici piante e mappe.  

PAESAGGIO 

         1.     Identificare gli elementi caratteristici di alcuni ambienti e le relative  

             funzioni. 

 2.    Conoscere gli elementi naturali e antropici di un ambiente 

 

 

Si muove e si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche Scegliere un elemento. 

Individua gli elementi caratteristici dei vari 

paesaggi Scegliere un elemento. 
Espone i contenuti Scegliere un elemento. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

INGLESE – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

                                           

ASCOLTO  

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciate 

chiaramente. 

2. Comprende brevi testi multimediali, identificandone parole chiave e il senso generale.  

PARLATO   

1. Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

2 Interagire con un compagno per presentarsi o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte a situazione. 

LETTURA  

1. Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

PRODUZIONE SCRITTA  

1. Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 

e ad interessi personali e del gruppo. 

 

Sa ascoltare e comprendere frasi e semplici 

testi in modo Scegliere un elemento. , 

nell’interazione orale produce parole e frasi 

significative  Scegliere un elemento. , sa 

leggere Scegliere un elemento.sa scrivere 

parole e semplici frasi attinenti alle  

attivitàScegliere un elemento. 

------------------------------------------------- 

  

 



 

 

 

 

ITALIANO – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 



ASCOLTO E PARLATO 

1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su 

argomenti di esperienza diretta.  

2. Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

3. Raccontare oralmente un’esperienza personale o fantastica rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

1. Leggere in modo scorrevole curando l’espressione 

2. Leggere testi cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le inferenze e 

le intenzioni comunicative di chi scrive. 

3. Prevede i contenuti del testo in base ad alcuni elementi, come titolo ed immagini 

4. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (es. sottolineare, 

costruire mappe, schemi, ecc…) 

SCRITTURA 

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia  

2. Scrivere autonomamente rispettando le principali regole ortografiche e i segni di 

interpunzione. 

3. Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti e connessi con situazioni 

quotidiane. 

4.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

1. Conoscere il dizionario in modo appropriato. 

2.  Ampliare il patrimonio lessicale  

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

1. Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rivelarne alcune regolarità 

2. Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase. 

3. Consolidare le convenzioni ortografiche e utilizzarle nelle produzioni scritte (dettati, testi 

individuali,..) 

 

 

L’alunno ascolta  Scegliere un elemento.  

; comprende le consegne e i testi in modo 

Scegliere un elemento. 

Legge frasi e brevi testi in maniera 

Scegliere un elemento. Scrive con un’ 

ortografia Scegliere un elemento. e 

comunica per iscritto con frasi Scegliere 

un elemento. Conosce e utilizza le parti 

variabili del discorso Scegliere un 

elemento. 

---------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

LAB. RECUPERO/POTENZIAMENTO– CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI  

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

 

 

L’alunno partecipa con impegno Scegliere un elemento. 

alle attività di recupero e potenziamento degli obiettivi 

disciplinari programmati, riutilizzando le informazioni in 

modo Scegliere un elemento. 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMATICA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 



 

NUMERI 

1. Conta, confronta, legge, scrive e ordina i numeri naturali entro il 1000, comprendendone 

il valore posizionale delle cifre. 

2. esegue le quattro operazioni e ne intuisce le proprietà. 

3. conosce, legge, scrive frazioni e numeri decimali.  
 

SPAZIO E FIGURE 

1. Conosce le principali figure geometriche solide e piane. 

2. Individua, realizza e rappresenta simmetrie. 

3. Conosce e rappresenta la retta e le sue parti. 

  

RELAZIONI, MISURE, DATI, FUNZIONI E PREVISIONI  

1. Confronta e misura per mezzo di unità di misura arbitrarie. 

2. Conosce il sistema monetario. 

3. Utilizza connettivi e quantificatori per classificare. 

 

PROBLEMI 

1. Individua e formula problemi scaturiti da situazioni reali. 

2. Seleziona le informazioni e gli strumenti utili per la soluzione. 
 

 

 

Conosce ed opera con i numeri naturali oltre il 

1000; conosce, legge, scrive frazioni e 

numeri decimali Scegliere un elemento. 
Applica procedure di calcolo scritto e mentale 

Scegliere un elemento. 
Risolve problemi con le quattro operazioni  

Scegliere un elemento. 
Riconosce e denomina figure geometriche 

Scegliere un elemento.                                  
Raccoglie dati, li interpreta e li rappresenta  

Scegliere un elemento.  

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

MUSICA –  CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 



 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

                                                      

   ASCOLTO 

1.1. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

1.2. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer). 

CANTO 

2.1. Utilizzare la voce in modo creativo  e  consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

2.2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

PRODUZIONE  

3.1. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

      simbolici non convenzionali e convenzionali. 

3.2. Utilizzare strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole,  

      ampliando con gradualità  le proprie capacità di invenzione e improvvisazione.  

 

L’alunno riconosce ed esegue Scegliere un 

elemento. sequenze ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari. Improvvisa 

liberamente e in modo creativo con la voce, il 

corpo e gli strumenti. Riconosce la musica 

come mezzo per esprimere emozioni in modo 

Scegliere un elemento.  

--------------------------------------------------- 

 

  

 



 

LAB. MUSICALE – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI  

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

1.  

 

L’alunno partecipa alle attività musicali ed 

espressive di carattere laboratoriale in modo 

Scegliere un elemento.  manifestando una 

Scegliere un elemento. conoscenza e capacità di 

lettura e riutilizzo degli elementi del suono. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCIENZE – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 



 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

1. Individua, 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. 

2. Seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà. 

3. Individua strumenti, fare misure e usare la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

1. Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.  

2. Individua somiglianze e differenze in organismi animali e vegetali. 

3. Conosce e analizza il ciclo dell’acqua 

4. Osserva il suolo e ne conosce la struttura 

5. Conosce e osserva suolo e aria  

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

1. Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente: l’ecosistema. 

2. Osserva e presta attenzione al funzionamento e ai bisogni del proprio 

corpo. 

3. Riconoscere e acquisisce il concetto di catena alimentare. 

 

 

 

Riconosce, individua e descrive i diversi 

elementi della realtà in modo Scegliere un 

elemento. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi, 

prospetta soluzioni usando un linguaggio 

scientifico Scegliere un elemento. 

 

 

  

 



 

 

 

 

STORIA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 



 

USO DELLE FONTI 

1.Riconoscere ed esplorare in modo approfondito le tracce storiche 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

      1.Leggere la linea del tempo 

2.Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cause/effetti, durata, 

periodi storici, mutamenti. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

1.Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi e mappe concettuali. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

1.Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 

    2. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico 

        della disciplina. 

 

 

Organizza le informazioni apprese in modo  

Scegliere un elemento. , cogliendo le relazioni 

tre gli eventi Scegliere un elemento. . 

Distingue e ricava informazioni da fonti di 

diverso tipo in maniera  Scegliere un 

elemento. Espone i contenuti usando un 

linguaggio -scegliere un elemento- 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA – CLASSE TERZA - 2°Quadrimestre 

 

OBIETTIVI (DAL MOD. 97) 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

  

1. Osservare e classificare i materiali più comuni. 

 

2. Conoscere le funzioni principali del PC/TABLET e utilizzare programmi didattici. 

 

Osserva e classifica Scegliere un elemento.  

i materiali più comuni; conosce le componenti e le 

funzioni principali del pc e della LIM 

Scegliere un elemento. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


