
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

“A SPASSO NEL TEMPO” 

Classi terze 
U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-J 

1,2,3,5,7,9a 

15a 20a 

23a  

 

STO C-E 2,3a,3b  

GEO A-C-D-E 

1a,3a,5a,

6,7 

 

AI A-B-C 1a,3a, 5a 

MU A-E 1a, 2a 

MAT 
A-B-C-

E-G-H 

1a ,2a ,3a 
4a,4b,8a, 

8b,9a,13a 

13b 

SC 
A-B-G-

H 
2, 4a ,4b 

TE A-C 4, 15a 

L2 A-B-C-D 
1a 3a 4a 

5a 

EF A-B-C-

F-G 

1a 3a 4a 

5a 7a 8a 

CL  1-2-3-4 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO 

Documentazione scritta e iconica delle esperienze vissute. 

Performance relative ad un evento significativo. 

 

Metodologia 
Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, tempere, 

colori, blocchi logici, BAM, materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

MI RICORDO … 

Ricostruzione del 

passato: 

 Fonti 

 Metodo storico 

 Lessico specifico 

 Collocazione 

cronologica degli 

eventi. 

(ST) 

 Io, l’altro e l’ambiente: diritti e doveri. (CL) 

 Dati 

 Statistiche 

 Classificazioni 

 Confronti 

 Situazioni 

problematiche 

 (MAT-GEO-TE-SC) 

 

Ambienti geografici: 

caratteristiche, 

descrizioni  

e rappresentazioni. 

(GEO – AI- ITA-

SC) 

 

Lettura, scrittura, 

ordinamento e 
confronto di numeri 

naturali. 

Operazioni aritmetiche. 

(MAT) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi, di esperienze, di 

emozioni e di ricorrenze. ( ITA-SC-GEO-MU-ST- L2-MAT) 

 Elementi naturali. 

 La materia e i suoi 

stati. 

 Il metodo scientifico 

(SC-ITA) 

 

 

 

Narrazione: varie tipologie testuali    

 

                                                        

 

Correttezza ortografica. 
scopi 

produzioni 

 

                                                        

 

Correttezza ortografica. 

contenuti 

scopi 

 
struttura 

produzioni 

 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
1a 

lizzati 

ITALIANO  

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando 

il turno di parola.   

2.  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  

3. Ascoltare testi narrativi mostrando di saper cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta.  

5. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico dei fatti ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

7 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

9a Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendone l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali.  

15aProdurre semplici testi narrativi e fantastici. 

20aEffettuare semplici ricerche di parole sul dizionario per ampliare il lessico d’uso.  

23aApplicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.   

 STORIA 

2Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

3aRappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati.   

3b Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti   

GEOGRAFIA 

1a Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento.   

3a Leggere e interpretare piante, mappe e carte geografiche 

5a Individuare e descrivere elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

6 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

7 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

MUSICA 

1aUtilizzare la voce in modo creativo e consapevole   

2a Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione.   

ARTE E IMMAGINE 

1aElaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

3aUtilizzare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.   

5aGuardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali e utilizzando le regole della percezione visiva. 

EDUCAZIONE FISICA 

1aCoordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro e poi in forma simultanea. 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo trasmettere contenuti emozionali. 

4aEseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie. 

5aConoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

7a Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri.  

8a Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta e saper vivere la 

vittoria con equilibrio.   

MATEMATICA  
1a. Contare oggetti, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 1000.  

2a. Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 1000 avendo consapevolezza della 

notazione posizionale.  

3a. Eseguire mentalmente semplici calcoli e verbalizzare le procedure.  

4a. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione.  

4b. Eseguire le quattro operazioni in colonna entro le migliaia e applicare la prova.  

8a Eseguire un percorso, partendo dalla descrizione o dal disegno.  



 

 

8b. Descrivere un semplice percorso e dare le istruzioni a qualcuno perché compia il percorso 

desiderato.  

9a. Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche.  

13a. Leggere e rappresentare i dati con schemi, tabelle e diagrammi. 

13bRappresentare problemi con una domanda e un’operazione con grafici e diagrammi che ne 

esprimono la struttura.   

SCIENZE  
2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

4a. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana usando il metodo scientifico-sperimentale. 

4b. Individuare attraverso semplici esperimenti le caratteristiche e le proprietà dell’aria e 

dell’acqua.  

 TECNOLOGIA 

 4-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

15aRealizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni.   

 INGLESE 
1a Comprendere vocaboli ed espressioni e brevi dialoghi relativi a sè stesso, alla propria famiglia, 

ai propri giocattoli e ai sentimenti. 

3aInteragire con un compagno, utilizzando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione. 

4aLeggere e comprendere biglietti, messaggi, brevi testi accompagnati anche da supporti visivi e 

sonori, cogliendone il loro significato.  

5aScrivere, in maniera corretta, frasi attinenti alle attività svolte in classe.  

CURRICOLO LOCALE  
1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Discriminare tra abitudini e comportamenti che creano o non creano benessere psicofisico. 

4Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale. 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

              2 Comunicazione nelle lingue straniere     X 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia X 

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 



 

 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A.: “A SPASSO NEL TEMPO” 

Classi terze 
U. A. n. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Dopo la pausa estiva cerchiamo di riattivare il materiale linguistico noto, sviluppando le capacità 

espressive. 

Halloween con i suoi personaggi fantastici stimola la fantasia dei bambini, che amano disegnarli e 

costruirli per utilizzarli nei loro giochi e travestimenti.  

Osserviamo le trasformazioni e le caratteristiche proprie dell’autunno ed esprimiamo in poesia 

colori e sensazioni.                      

Cominciando dai giorni della settimana, mesi dell’anno e stagioni, ci orientiamo nella 

organizzazione temporale. 

Festeggiando il Natale, vogliamo dare il nostro contributo in Lingua Inglese, all’interno di belle 

manifestazioni organizzate insieme a tutte le classi. 

Entriamo nell’area della comunicazione parlando di abbigliamento, amici e famiglia, con uno 

sguardo sempre attento oltre che al nostro contesto di vita, anche alle informazioni provenenti dal 

mondo esterno e da altre culture. 

Privilegiamo la comunicazione , l’ascolto e la lettura di storie a fumetti, e le attività espressive, 

utilizzando modalità la modalità del lavoro di gruppo e del cooperative learning.  

Grazie a lezioni CLIL, possiamo imparare la lingua inglese anche attraverso contenuti di altre 

discipline, in modo da arricchire le nostre conoscenze linguistiche e culturali. 

 
Situazione problematica di partenza 
Welcome back! Ci ricordiamo l’alfabeto? e i numeri? e gli oggetti scolastici?  

Parliamo un po’ di noi stessi presentandoci e dialogando con i nostri compagni.   

Riattiviamo la lingua!  

Vi piacerebbe conoscere la tradizione anglosassone di Halloween, disegnare i suoi personaggi e 

magari costruire una spaventosa maschera? Predisponiamo l’atmosfera giusta per danzare con 

scheletri e fantasmi!  

Quali sono i componenti della famiglia? Sappiamo descrivere persone e oggetti o esprimere le 

nostre sensazioni? Invitiamo i bambini ad interagire.   

Facendoci strada nella cultura anglosassone con riferimento al Natale, cerchiamo di conoscere usi 

e costumi, tradizioni ed aspetti, ricercando analogie e differenze rispetto alla nostra e cogliendone 

gli ambiti lessicali specifici.   

 
Attività 
INGLESE 

Giochi linguistici di revisione e consolidamento dei precedenti apprendimenti/ Piccole 

conversazioni per descrivere sé stessi e gli altri in semplici dialoghi/ Identificazione di animali e 

persone/ Chiedere e dare informazioni su nome, età e stati d’animo, abbigliamento/ Alfabeto e 

Spelling/ Numerazione progressiva entro il cento in gare di abilità/ Pronomi personali ed aggettivi 

per descrivere persone/Strutturazione di frasi ed uso dei verbi/  Giochi linguistici su numeri ed 

oggetti / Ascolto, lettura e comprensione di storie a fumetti / Rappresentazioni grafico-pittoriche e 

realizzazione di piccoli manufatti a tema, anche con colori, simboli e messaggi/ Memorizzazione 

ed esecuzione di canzoncine e filastrocche  e preparazione del canto natalizio: “Do they Know it’s 

Christmas time”  in occasione del Christmas Jumper Day e del Natale/ Riconoscimento dei 

membri della famiglia ed utilizzo di aggettivi nella loro descrizione /Rappresentazioni grafiche per 

descrivere la propria famiglia, interagendo nella classe per comunicare con brevi e semplici 

espressioni / Lavori a coppie e di gruppo, dialoghi a catena.  

CLIL Nature and Science. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Verifica 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i traguardi C ed 

E di Lingua inglese e i traguardi E, F e H di Storia) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Zonno Antonella - Classe IIIC - Plesso San Francesco 

 

 


