
SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI” 

 

CLASSE III  

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI  

Ascolto Ascoltare e comprendere messaggi verbali 
e brevi letture 

Parlato Esprimersi in modo corretto, completo e 
originale 

Lettura  
Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo.  

Comprensione Comprendere in modo approfondito, 
esprimendo valutazioni personali . 

Scrittura Produrre testi personali usando un 
linguaggio vario ed originale. 

Lessico Rispettare le convenzioni ortografiche e 
sintattiche. 

 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 9999) 
operando con gli algoritmi del calcolo scritto 
e orale 

Spazio e figure  
Classificare e operare con le figure 
geometriche 
 

Relazioni, dati e previsioni  
Risolvere situazioni problematiche anche in 
contesti più complessi. 
 

 

 

 



INGLESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Ascolto 
 

Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 

Parlato 
 

Produrre messaggi 

Scrittura 
 

Scrivere brevi messaggi 

Lettura 
 

Leggere brevi testi 

 

SCIENZE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Individuare la struttura di oggetti, 
analizzarne le qualità, le proprietà e le 
funzioni.  
 

L'uomo, i viventi e l'ambiente Riconoscere le caratteristiche di organismi 
animali e vegetali.  
 

 

 

STORIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni per individuare 
relazioni cronologiche di fatti vissuti e 
semplici eventi storici. 
 

Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie 
di fonti storiche 
 

 

 

GEOGRAFIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto e 
consapevole. 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Movimento Avere consapevolezza di sé e 
padroneggiare gli schemi motori di base, 
adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali. 

 

MUSICA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Ascoltare: percepire, comprendere Comprendere i codici e le funzioni del 
linguaggio musicale. 

 

ARTE E IMMAGINE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in 
modo originale e produrre lavori accurati 
ed espressivi. 

Osservare e leggere immagini ed opere 
d'arte 

Descrivere e analizzare immagini. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Il dovere di impegnarsi e a rispettare le 
regole. 

Rispetta le regole comuni del 
vivere insieme. 
 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Vedere e osservare 
 

Osservare, rappresentare e descrivere, 
utilizzando un linguaggio specifico, 
elementi del mondo artificiale e naturale. 

 

 

 

 



 

F/O 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 
Leggere e comprendere  
 
 

 

 

Individuare la morale  
 

 

Rielaborare testi Esprimere e comunicare pensieri, 
sensazioni, emozioni e realtà percepite. 
 

 

 

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.  

 

 


