
OBIETTIVI MINIMI 

 CLASSE TERZA 

 
ITALIANO 

 

ASCOLTO 

-Ascoltare e comprendere semplici comandi, istruzioni e regole. 

-Comprendere le informazioni essenziali di brevi testi ascoltati. 

-Riferire in modo comprensibile un'esperienza o un semplice testo, anche con domande guida. 

LETTURA 

-Leggere in modo tecnicamente corretto,rispettando la punteggiatura. 

-Comprendere il significato di brevi testi rispondendo a semplici domande a scelta multipla e/o 

aperte. 

SCRITTURA 

-Scrivere frasi semplici rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

-Produrre brevi testi su traccia o su percorsi suggeriti. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

-Individuare vocaboli non conosciuti e chiederne il significato. 

-Comprendere ed usare nuove parole legate alla propria quotidianità. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

-Riconoscere nella frase alcune parti del discorso (articolo, nome, aggettivo qualificativo, verbo). 

 

 

STORIA 

 

USO DELLE FONTI 

-Distinguere ed usare le diverse tipologie di fonti per ricostruire il passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Ordinare cronologicamente sequenze e fatti e visualizzare la successione sulla linea del tempo. 

-Conoscere i principali eventi del periodo storico trattato anche con l'ausilio di immagini, schemi e 

mappe. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Riferire, in modo semplice e coerente, le conoscenze acquisite anche con l'utilizzo di immagini, 

domande guida, mappe. 

- Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 

GEOGRAFIA 

 

ORIENTAMENTO 

-Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando la legenda 

anche con l'aiuto dell'insegnante. 

PAESAGGIO 

-Descrivere alcuni elementi fisici ed antropici dei diversi ambienti (mare, montagna, 

città). 

-Riconoscere le principali funzioni degli spazi. 

 

ARTE 

 

-Osservare e riprodurre immagini. 



-Esprimere la propria creatività con l’uso di tecniche pittoriche e manipolative. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

NUMERI 

-Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 1000. 

-Conoscere la numerazione progressiva e regressiva. 

-Effettuare confronti, ordinamenti e stabilire relazioni d’ordine tra i numeri. 

-Conoscere il valore posizionale delle cifre (h, da,u). 

-Saper utilizzare la tavola pitagorica. 

-Conoscere l'algoritmo delle quattro operazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

-Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure geometriche piane. 

-Riconoscere e classificare le linee. 

-Avere il concetto di perimetro. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

-Classificare almeno in base ad una proprietà. 

-Leggere semplici grafici e tabelle. 

-Effettuare misure con oggetti e strumenti convenzionali e non convenzionali. 

-Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e un'operazione). 

-Comprendere a livello intuitivo situazioni problematiche con moltiplicazioni e divisioni. 

 

SCIENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

-Porre l'attenzione sul fenomeno o sull'oggetto dell'osservazione, allo scopo di 

rilevare semplici caratteristiche. 

-Classificare oggetti e semplici fenomeni. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico, con l'aiuto 

dell'insegnante. 

-Riferire in modo semplice le fasi essenziali delle esperienze a cui ha preso parte, utilizzando il 

linguaggio del metodo scientifico. 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

-Osservare e descrivere le caratteristiche di un animale e di una pianta anche 

attraverso l'ausilio di immagini, schemi e domande guida. 

 

MUSICA 

 

-Discriminare e classificare i suoni dell'ambiente circostante. 

-Usare semplici strumenti ritmici e/o musicali. 

-Eseguire per imitazione semplici canti o ritmi, con la voce e con il corpo. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

-Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

-Coordinare e utilizzare semplici schemi motori. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

-Utilizzare il corpo ed il movimento per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 



IL GIOCO, LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

-Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando 

le regole. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza e un corretto stile alimentare. 

 

INGLESE 

 

ASCOLTO 

-Comprendere semplici richieste e offerte di oggetti, facili consegne ed eseguire 

quanto richiesto. 

PARLATO 

-Memorizzare, riprodurre e pronunciare alcune parole e strutture presentate. 

LETTURA 

-Leggere e comprendere parole e brevi messaggi anche con il supporto di immagini. 

SCRITTURA 

-Scrivere vocaboli di uso frequente, anche se in modo non sempre corretto. 

 

 


