
Obiettivi Generali 
dei 

Processi Formativi 
 
Saper comprendere la pluralità dei messaggi. Saper 
produrre messaggi e risolvere problemi. 
Comunicare nelle diverse situazioni con il 
linguaggio verbale. 
Sviluppare capacità cognitive e metacognitive. 
Acquisire conoscenze ed esperienze. 
Rendere le bambine e i bambini sempre più 
autonomi e protagonisti attivi dei propri 
apprendimenti. Acquisire atteggiamenti e 
comportamenti positivi e costruttivi per sé e per gli altri. 
 
 

Strategie di 
Insegnamento Apprendimento 

 
Costruire consapevolmente la propria conoscenza attra-
verso la padronanza di linguaggi diversi che permettano 
di esprimere vissuti, emozioni e punti di vista.  
Riflettere sulle proprie esperienze per individuare strate-
gie utili a migliorare le proprie capacità cognitive. 
 
 

Scuola Famiglia Territorio 
 
La scuola realizza, con la collaborazione dell’Ente locale 
e altre realtà culturali e sportive, le seguenti attività: 
...Progetto di promozione alla lettura 
Alla scoperta dei libri e della biblioteca: scopriamo, leg-
giamo e costruiamo tanti libri. 
...Progetto di Educazione sportiva 
 

Avvio  allo sport:pallavolo e minibasket. 
 

Approccio alle bocce in collaborazione con la Boc-
ciofila del Centro Anziani di Capriolo ( 2° quadri-
mestre)  

 
 
La famiglia, unitamente ai bambini e alle bambine, è 
l’interlocutore principale di queste attività e partecipa 
attivamente ai progetti “Qualità Scuola” e “Qualità della 
vita”, che si concretizzano nella Festa dell’Istituto a fine 
anno. 

 
Uscite e viaggi d’istruzione: 

 
Uscite sul territorio comunale: 
… per osservare, esplorare, conoscere il territorio da 
punti di vista diversi: aspetti fisici, antropici, culturali  
… per suscitare maggiore rispetto verso la natura e 
l’ambiente  
… per abituare ad un comportamento civile e rispetto-
so. 
 
 
Viaggi d’istruzione: da definire. 
 
 
 
 
 
 

Orario delle lezioni 
 

Mattino: dalle 8.15 alle 12.15 
Pomeriggio: dalle 14.15 alle 16.15 

 
GRUPPO DOCENTE 

CLASSI TERZE 
Scuola Primaria  
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Alle famiglie 
 
Vi presentiamo le linee essenziali 
 

delle Unità di Apprendimento 



Percorsi di Apprendimento 
 
ACCOGLIENZA 
IL TEMPO DELL’INCONTRO  
- Stare bene insieme: il piacere di ritrovarsi e di lavorare 
in gruppo. 
 
UNITA’ D’ APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
 
LINGUA ITALIANA 
IL TEMPO DELLA COMUNICAZIONE  
- Prestare attenzione in situazioni comunicative diverse ed 
intervenire nelle conversazioni in modo pertinente, rispettan-
do le regole stabilite e le idee altrui. 
- Comunicare seguendo un ordine logico- temporale adegua-
to ed utilizzando un lessico appropriato. 
 
IL TEMPO DELLA LETTURA  
- Leggere testi di vario genere in maniera espressiva, rispet-
tando la punteggiatura.  
- Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, silenziosa, 
dialogata) funzionali allo scopo (per ricerca, per studio, per 
piacere). 
- Comprendere il significato di semplici testi, orali e scritti, 
riconoscendone la funzione (descrittiva, narrativa, regolativa, 
espositiva, poetica). 
- Individuare gli elementi espliciti nelle diverse tipologie te-
stuali e compiere semplici inferenze. 
 
IL TEMPO DELLE PAROLE  
- Produrre semplici testi di tipo descrittivo, narrativo, regolati-
vo, anche relativi al proprio vissuto, seguendo uno schema 
dato. 
- Manipolare o trasformare testi in base a vincoli dati. 
- Produrre sintesi di semplici testi letti. 
 
IL TEMPO DELLA RIFLESSIONE  
- Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute e la pun-
teggiatura.  
- Riconoscere ed analizzare per categorie morfologiche le 
parole: articoli, nomi, aggettivi qualificativi e possessivi, verbi 
( MODO INDICATIVO) preposizioni semplici ed articolate, 
pronomi personali.  
- Riconoscere gli elementi della frase minima ed arricchirla 
con espansioni. 
 
STORIA 
LE PAROLE DEL TEMPO  
- Ricostruire il passato del mondo attraverso l’analisi e la 
comparazione di fonti diverse. 

 
 
GEOGRAFIA 
LE PAROLE DELLO SPAZIO  
- Individuare, classificare e organizzare gli elementi di ambienti 
diversi. 
- Rappresentare convenzionalmente spazi e ambienti diversi. 
- Orientarsi nello spazio. 
ATTIVITA’ ESPRESSIVE 
ARTE E IMMAGINE 
IL TEMPO DEI COLORI  
- Riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo ( se-
gno, linea, colore e spazio) 
- Utilizzare tecniche grafico-pittoriche diverse. 
CANTO E MUSICA 
IL TEMPO DEI SUONI  
- Produrre suoni ed eseguire per imitazione semplici canti e 
brani accompagnandosi con oggetti di uso comune e con il 
movimento del corpo. 
CORPO E MOVIMENTO 
IL TEMPO DEL MOVIMENTO 
- Riprodurre sequenze ritmiche con il corpo e con gli attrezzi.  
- Partecipare alle attività di gioco rispettando le regole. 
 
RELIGIONE 
IL TEMPO DELLA RELIGIONE 
L’INCONTRO... 
… per conoscere i personaggi dell’Antico Testamento 
… per scoprire il Natale come festa dell’incontro con Gesù. 
 
L’ORIGINE DEL MONDO 
… per confrontare la spiegazione scientifica e biblica. 
 
LINGUA INGLESE 
IL TEMPO DELLE DESCRIZIONI 
 
- Mi presento 
- La mia famiglia 
- I miei amici 
- I miei amici animali 
- La mia casa 
 
MATEMATICA 
IL TEMPO DEI NUMERI ENTRO IL 1000  
- Saper leggere, scrivere, confrontare ed ordinare i numeri na-
turali entro il 1000. 
- Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
- Eseguire addizioni e sottrazioni con più cambi. 
- Consolidare e memorizzare la tavola pitagorica. 
- Eseguire moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore 

 
ad una e due cifre. 
- Eseguire divisioni con il divisore ad una cifra. 
- Riconoscere ed applicare le proprietà di addizione, sottrazio-
ne, moltiplicazione. 
- Moltiplicare e dividere per 10,100,1000. 
- Avviare al concetto di frazione. 
 
IL TEMPO DEI PROBLEMI  

- Analizzare il testo di un problema (dati utili, mancanti, sottin-
tesi, superflui). 
- Risolvere problemi con una o due operazioni ( addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione).  
- Completare il testo di un problema individuando la domanda 
appropriata.  
- Inventare il testo di un problema rispettando uno schema da-
to. 
IL TEMPO DELLA GEOMETRIA 
- Individuare e classificare i poligoni. 
- Avvio al concetto di perimetro. 
- Riconoscere, confrontare e classificare gli angoli. 
- Stimare e misurare grandezze con unità di misura arbitrarie 
e convenzionali ( IL SISTEMA METRICO DECIMALE: multipli 
e sottomultipli del metro). 
 
IL TEMPO DEL PENSIERO RAZIONALE 

- Stabilire classificazioni o relazioni attraverso 
rappresentazioni.  
- Saper costruire semplici grafici e dedurne le informazioni 
principali ( moda, frequenza, probabilità) 
 
SCIENZE 
IL TEMPO DEGLI  ESSERI  NON  VIVENTI 
 
- I tre stati della materia. 
- I passaggi di stato dell’acqua. 
- Il ciclo dell’ acqua. 
 
IL TEMPO DEGLI  ESSERI  VIVENTI 
 
- rapporto uomo/natura. 
 
 
 


