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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ITALIANO 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno sa: 
- partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola, ascoltando gli interventi altrui ed esprimendosi 

in modo chiaro; 
- ascolta e comprende testi orali “diretti”, cogliendone l’argomento generale e le principali informazioni 

esplicite e implicite; 
- legge e comprende testi cogliendone l’argomento principale; 
- si esprime attraverso la lingua scritta con frasi complesse e compiute; 
- riflette sui propri testi per cogliere regolarità morfosintattiche; 
- riflette sulle strutture linguistiche; 
- arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

IL MONDO 
INTORNO A NOI: 

 OSSERVO E 
DESCRIVO 

 RACCONTI DI VITA 
REALE 

 

 Il racconto realistico 

 Gli elementi fondamentali di 
una descrizione 

 Lessico: sinonimi e contrari, 
famiglie di parole 

 Morfologia: nomi, articoli e 
aggettivi qualificativi. 

 Convenzioni ortografiche: 
ripasso uso dell’h, digrammi, 

gruppo cu-qu-cq, divisioni in 
sillabe. 

 Lettura silenziosa e ad alta 
voce. 

 

 Padroneggiare la lettura 
strumentale 

 Ascoltare la lettura di testi 
e riferirne il significato 

 Leggere e ricavare le 
informazioni esplicite ed 
implicite di un testo 

 Raccontare vicende 
realistiche 

 Individuare ed utilizzare i 
dati sensoriali 

 Scrivere rispettando le 
convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere le 
caratteristiche del nome e 
degli articoli. Discriminare 
gli aggettivi qualificativi. 

 Ampliare il patrimonio 
lessicale. 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

NEL MONDO DI FIABE 
E FAVOLE 

 

 Il racconto fantastico: 
struttura ed elementi 
narrativi del testo. 

 La fiaba: struttura, 
personaggi e ambiente. 

 

 Scrivere testi fantastici 

 Raccontare fiabe e favole, 
miti e leggende con 
chiarezza. 

 Individuare gli elementi 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo. 
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 La favola: specificità dei 
personaggi e morale. 

 La leggenda e il mito: la 
funzione e la struttura. 

 La punteggiatura: il punto, la 
virgola e l’uso nel discorso 
diretto. 

 Morfologia: aggettivi 
qualificativi e  il verbo 
(funzione comunicativa, 
coniugazione, persone, 
tempo) 

 Convenzioni ortografiche: 
l’apostrofo, l’accento 
(monosillabi accentati). 

 

principali di fiabe e favole. 

 Individuare la struttura e 
la funzione di miti e 
leggende. 

 Comunicare per iscritto 
rispettando le 
convenzioni ortografiche 
e i segni di interpunzione. 

 Classificare verbi in base 
alle coniugazioni. 

 Conoscere le persone 
verbali. 

 Riconoscere le categorie 
di tempo essenziali: 
presente, passato, futuro. 

 Ampliare il patrimonio 
lessicale. 
 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

NEL MONDO DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 Lettura silenziosa e ad alta 
voce. 

 Tipologie di testi informativi 
e regolativi. 

 Testo informativo: ordine 
logico, lessico, paragrafi. 

 Organizzazione di schemi 
logici. 

 Rielaborazione di mappe per 
la stesura di semplici testi. 

 Stesura di un semplice 
riassunto 

 Morfologia: i verbi al modo 
indicativo: essere e avere, 
verbi delle tre coniugazioni 

 Convenzioni ortografiche: 
consolidamento uso dell’H 

 Sintassi: la struttura della 
frase. 

 Morfologia: le preposizioni 

 Ordine alfabetico e uso del 
dizionario 

 

 

 Padroneggiare la lettura 
strumentale. 

 Individuare le informazioni 
in un testo informativo e 
regolativo. 

 Individuare le parole 
chiave. 

 Produrre brevi testi 
informativi. 

 Individuare le informazioni 
fondamentali per produrre 
un riassunto. 

 Conoscere i tempi del 
modo indicativo. 

 Utilizzare i tempi dei verbi 
del modo indicativo per 
evidenziare i piani 
temporali di un testo. 

 Riconoscere i sintagmi della 
frase minima (soggetto e 
predicato). 

 Espandere la frase 
(espansioni dirette ed 
indirette). 
 

 
Aprile, maggio, giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di INGLESE 
 

Declinazione delle competenze  
L’alunno sa: 

- comprendere comunicazioni orali; 

- interagire oralmente comunicando; 

- comprendere comunicazioni scritte; 
- produrre e scrivere comunicazioni. 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

STARTER UNIT: 
REVISION 

 

 Ripasso del lessico 
presentato e utilizzato in 
classe seconda. 

 Revisione delle strutture 
presentate lo scorso anno. 

 FESTIVITÀ: HALLOWEEN 

 

 

 Saper utilizzare espressioni 
per chiedere e dire 
qualcosa. 

 Comprendere domande e 
istruzioni. 

 Seguire semplici 
indicazioni. 

 

 
Settembre, ottobre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

UNIT 1 
A NEW UNIFORM! 

 

 La divisa scolastica in Gran 
Bretagna 

 Lessico: vestiti e 
abbigliamento 

 Strutture:  
- Put on / Take off 
- Hurry up 
- Get dressed 

 Grammatica: 
- pronomi personali 
- verbo essere 

 FESTIVITA’: CHRISTMAS IN 
ENGLAND AND IN 
AUSTRALIA 

 

 Riconoscere e utilizzare 
vocaboli relativi ai capi 
d’abbigliamento. 

 Descrivere l’abbigliamento 
proprio e degli altri e 
descriverne le 
caratteristiche generali. 

 Comprendere vocaboli e 
istruzioni relativi a se stessi, 
ai compagni e alla famiglia. 

 Interagire per brevi 
messaggio istruzioni. 

 Comprendere brevi 
messaggi. 

 Scrivere vocaboli e frasi 
attinenti alle attività svolte. 
 

 
Novembre, dicembre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

UNIT 2 
A FRIEND FROM 
ITALY 

 

 Lessico: 
- Alfabeto 
- Nazioni 
- Nazionalità 

 Espressioni: 

 

 Comprendere vocaboli ed 
espressioni pronunciate 
chiaramente. 

 Interagire per dare 
istruzioni e chiedere 

 
Gennaio 
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- Where are you from? 
- Where’s he/she from? 
- I’m from.... 
- He/she’s from .... 

 Grammatica: 
- pronomi personali 

- verbo essere 
 

informazioni. 

 Comprendere brevi 
messaggi e istruzioni. 

 Scrivere vocaboli e frasi di 
uso quotidiano. 
 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

UNIT 3 
PIC NIC TIME! 

 

 Lessico: cibo e bevande 

 Strutture:  
- I like, I don’t like 
- Do you like? 
- Yes please/ No thanks 

 Grammatica: 
- Do you like? 
- Yes, I do/ No, I don’t 

 

 

 Conoscere il nome di 
diversi cibi e bevande. 

 Esprimere le proprie 
preferenze alimentari e 
chiedere quelle dei 
compagni. 

 Numerare e classificare 
oggetti 
 

 
Febbraio 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

UNIT 4 
A FENCY DRESS 
PARTY! 

 

 Lessico: sentimenti e stati 

d’animo 

 Strutture:  
- What’s the matter 

with...? 

 Grammatica: 

- Personal pronouns 
- Verbo TO BE (nelle 

forme affermativa, 

interrogativa e 
negativa) 

 FESTIVITA’: EASTER APRIL 
FOOL’S DAY 
 

 

 Comprendere vocaboli ed 
espressioni pronunciate 
chiaramente. 

 Interagire per dare 
istruzioni e chiedere 
informazioni. 

 Comprendere brevi 
messaggi e istruzioni. 

 Scrivere vocaboli e frasi di 
uso quotidiano. 

 
Marzo, aprile 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

UNIT 5 
WHO’S THIS? 

 

 Lessico: nomenclatura dei 
membri della famiglia 

 Strutture:  
- Who’s this? 
- He/she can 
- He/she can’t 

 Grammatica: 

- Personal pronouns 
- Verbo TO HAVE (nelle 

forme affermativa, 
interrogativa e 
negativa) 

 

 Comprendere vocaboli ed 
espressioni pronunciate 
chiaramente. 

 Interagire per dare 
istruzioni e chiedere 
informazioni. 

 Comprendere brevi 
messaggi e istruzioni. 

Scrivere vocaboli e frasi di 
uso quotidiano. 
 

 
Maggio, giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno sa: 

- usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

- riconoscere le tracce storiche e comprenderne l’importanza per ricostruire fatti realmente accaduti. Acquisire 
consapevolezza del lavoro dello storico; 

- discriminare fatti reali da racconti fantastici; 
- avviarsi all’acquisizione di un metodo di studio; 
- comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la formazione della Terra e la storia 

degli esseri viventi; 
- comprendere le tappe del processo di ominazione; 
- comprendere e saper verbalizzare quadri di civiltà; 
- organizzare le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti; 
- comprendere testi storici ed individuarne le caratteristiche; 
- usare le carte geo-storiche; 

- raccontare i fatti studiati e produrre sia verbalizzazioni sia semplici schemi. 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

GLI STRUMENTI DELLA 
STORIA 

 

 L’uso della linea del tempo 
per collocare in ordine 
cronologico eventi del 
passato vicino e lontano. 

 I concetti di periodizzazione 
e durata di fatti. 

 Le diverse tipologie di fonti 
storiche. 

 Cos’è la storia. 

 Il lavoro dello storico, dei 
suoi aiutanti. 

 

 

 Comprendere le funzioni 
e l’uso della linea del 
tempo per collocare fatti 
in ordine cronologico. 

 Riconoscere la durata e i 
cambiamenti di fatti nel 
tempo. 

 Conoscere il sistema di 
misura del tempo storico 
relativamente a grandi 
periodi 

 Classificare ed usare le 
fonti storiche. 

 Conoscere il significato di 
storia. 

 Conoscere le procedure 
con cui gli storici e gli altri 
scienziati ricavano 
informazioni da reperti e 
fonti. 

 Conoscere miti e leggende 
legati all’origine della 
Terra. 

 

 
Settembre, ottobre, 
novembre. 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

LA STORIA DELLA 
TERRA 

 

 L’evoluzione del pianeta 
Terra. 

 Il Big Bang. 

 La comparsa di prime 
forme di vita. 

 L’evoluzione delle forme di 
vita animale. 

 Gli ominidi. 
 

 

 Conoscere la condizione 
della Terra prima della 

 formazione dell’umanità. 

 Conoscere l’evoluzione 
degli esseri viventi :le ere 
geologiche 

 Conoscere il processo di 
ominazione e il 
progressivo popolamento 
della Terra. 

 

 
Novembre, dicembre, 
gennaio. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

L’UOMO NEL 
PALEOLITICO 

 

 L’Australopiteco. 

 Le tappe principali del 
processo evolutivo 
dell’uomo. 

 Le abitazioni e le 
caratteristiche della vita 
dei primitivi nel 
Paleolitico. 

 

  

 Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le civiltà di 
gruppi umani del 
Paleolitico. 

 Mettere in relazione stili di 
vita dei gruppi umani con le 
caratteristiche dei territori. 
 

 
Febbraio, marzo, aprile. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

L’UOMO NEL 
NEOLITICO 

 

 Le attività del Neolitico: da 
cacciatori ad allevatori; da 
raccoglitori ad agricoltori. 

 La nascita del villaggio e 
l’organizzazione sociale. 

 L’artigianato: la tessitura e 
la ceramica. 

 La religione e il culto dei 
morti. 

 Arte e musica nel Neolitico. 

 I metalli. 
 

 

 Conoscere le 
trasformazioni avvenute 
dal Paleolitico al Neolitico. 

 Comprendere le analogie e 
le differenze nel passaggio 
dalla vita nomade a quella 
sedentaria. 

 Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le civiltà. di 
gruppi umani nel Neolitico. 

 Conoscere i cambiamenti 
avvenuti con la scoperta 
dei metalli. 
 

 
Aprile, maggio, giugno. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di GEOGRAFIA 
 

Declinazione delle competenze  
L’alunno: 

- sa orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 
- utilizza il linguaggio della geograficità per realizzare semplici rappresentazioni cartografiche 
- riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici dei paesaggi 

- riconosce nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dalle attività umane sul paesaggio naturale 
- ricava informazioni geografiche dall'osservazione diretta, da fonti grafiche e artistico-letterarie. 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

IL MONDO INTORNO 
A NOI 

 

 Differenze e relazioni tra gli 
elementi del paesaggio. 

 Scoperta dell’ambiente 
circostante: il centro 
abitato. 

 L’orientamento nello spazio, 
i punti di riferimento e i 
punti cardinali. 

 

 

 Riconoscere gli elementi 
del paesaggio e le loro 
relazioni 

 Muoversi e orientarsi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
attraverso i punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 
Settembre, ottobre, 
novembre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

RAPPRESENTARE I 
TERRITORI NELLE 
CARTE 

 

 Gli elementi della 
rappresentazione 
cartografica: simboli, legenda 
e tipologie di carta. 

 

 Riconoscere gli elementi 
simbolici di una carta 
geografica. 

 Decodificare la legenda. 

 Riconoscere i diversi tipi di 
carte geografiche. 

 
Dicembre, gennaio. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

STUDIARE GLI 
AMBIENTI 

 

 Conoscenza e confronto di 
diversi paesaggi. 

 Classificazioni di paesaggi: 
montano, collinare, di 
pianura, fluviale, marino e 
conoscenza di alcuni 
elementi specifici. 

 

 Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di 

vita della propria regione. 

 Rielaborare e saper esporre 

utilizzando il linguaggio 

specifico. 

 
Febbraio, marzo, aprile, 
maggio, giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di MATEMATICA 
 
 
Declinazione delle competenze  
L’alunno sa: 

- utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali e/o 
utilizzando gli strumenti; 

- riconoscere e risolvere situazioni problematiche; 

- riconoscere e rappresentare forme, cogliendone le relazioni tra gli elementi; 

- ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni; 

- effettuare stime o misure con strumenti non convenzionali e convenzionali. 

 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

NEL MONDO DEI 
NUMERI, DELLE 
FIGURE, DEI 
PROBLEMI E DELLA 
LOGICA 

 

 Il migliaio. 

 Lettura e scrittura. 

 Valore posizionale delle 
cifre numeriche. 

 Confronto e ordinamento. 

 Approfondimento su 
addizioni e sottrazioni. 

 Sottrazioni in colonna con il 
prestito. 

 Le tabelline. 

 Risoluzione di problemi 
matematici. 

 Giochi logici. 

 Le linee: rette, semirette e 
segmenti. 

 Linee perpendicolari, 
parallele e incidenti. 

 La simmetria. 

 Unità di misura. 

 Relazioni, dati e previsioni. 
 

 

 Contare in senso 
progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere numeri, 
saperli confrontare e 
ordinare. 

 Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 

 Conoscere le tabelline. 

 Operare con i numeri sia 
mentalmente che per 
iscritto. 

 Riconoscere, rappresentare 
e risolvere problemi. 

 Riconoscere, disegnare e 
denominare i diversi tipi di 
linee. 

 Riconoscere e disegnare 
simmetrie. 

 Raccogliere dati e 
organizzarli in grafici e 
tabelle. 

 Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali. 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre. 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

NEL MONDO DEI 
NUMERI, DELLE 
FIGURE, DEI 
PROBLEMI E DELLA 
LOGICA 

 

 Numeri naturali oltre il 1000. 

 Moltiplicazioni in riga. 

 Divisioni in riga. 

 Problemi matematici. 

 Giochi logici. 

 Gli angoli: retto, giro, piatto, 
ottuso, acuto. 

 Unità di misura. 

 Relazioni, dati e previsioni. 
 

 

 Contare in senso 
progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere numeri, 
saperli confrontare e 
ordinare. 

 Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 

 Conoscere le tabelline. 

 Operare con i numeri sia 
mentalmente che per 
iscritto. 

 Riconoscere, rappresentare 
e risolvere problemi. 

 Riconoscere, disegnare e 
denominare i diversi tipi di 
angoli. 

 Raccogliere dati e 
organizzarli in grafici e 
tabelle. 

 Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali. 

 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

NEL MONDO DEI 
NUMERI, DELLE 
FIGURE, DEI 
PROBLEMI E DELLA 
LOGICA 

 

 Moltiplicazioni in colonna. 

 Divisioni in colonna. 

 Moltiplicazioni a due cifre. 

 Problemi matematici. 

 Giochi logici. 

 Cenni sulle frazioni. 

 I poligoni. 

 Il perimetro. 

 Unità di misura. 

 Relazioni, dati e previsioni. 
 

 

 Conoscere le tabelline. 

 Operare con i numeri sia 
mentalmente che per 
iscritto. 

 Rappresentare e risolvere 
problemi. 

 Riconoscere, disegnare e 
denominare i diversi tipi di 
poligoni. 

 Misurare il perimetro con 
strumenti convenzionali e 
non. 

 Raccogliere dati e 
organizzarli in grafici e 
tabelle. 

 Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali. 

 

 
Aprile, maggio, giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di SCIENZE 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno sa: 
- osservare un fenomeno e formulare ipotesi. 
- riconoscere le proprietà̀ della materia. 
- acquisire consapevolezza del valore naturalistico del proprio territorio. 
- riconoscere le diversità̀ e le caratteristiche degli esseri viventi. 
- riconoscere le piante e gli animali presenti in vari ecosistemi. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

VIAGGIO NEL MONDO 
DELLA SCIENZA 

 

 Le fasi del metodo 
scientifico. 

 Il lavoro dello scienziato. 

 Gli strumenti che utilizza 
nei vari campi d’indagine. 

 

 

 Individuare e utilizzare le 
fasi del metodo scientifico. 
 

 
Settembre, ottobre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

VIAGGIO NEL MONDO 
DELL’ARIA E DEL 
SUOLO 

 

 Il calore 

 I vulcani 

 Il suolo 

 

  

 Conoscere gli strumenti di 
misurazione del calore e le 
diverse fonti di calore. 

 Conoscere le caratteristiche 
del suolo (strati di 
materiale). 

 Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico. 
 

 
Tutto l’anno 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

VIAGGIO 
NELL’ECOSISTEMA 

(progetto SPEAK UP) 

 

 L’ecosistema e gli elementi 
che lo caratterizzano. 

 Gli animali e il loro 
ambiente.  

 La catena alimentare. 

 Le piante. 
 

 

 Conoscere l’interazione di 
viventi e non viventi in un 
ambiente. 

 Classificare il regno 
animale e la loro 
alimentazione. 

 

 
Tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di TECNOLOGIA 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno: 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 
- espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato; 
- conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 
- mette in atto i fondamentali principi di sicurezza personali, sociali ed ambientali; 
- riconosce le caratteristiche, le funzioni, i limiti e i vantaggi della tecnologia attuale. 

 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

OGGETTI E 
STRUMENTI 

 

 Costruzione di tabelle, 
mappe, grafici e oggetti 
utilizzando il righello. 

 Funzionamento di oggetti 
legati ad argomenti 
disciplinari. 

 

 

 Conoscere ed utilizzare 
semplici oggetti e 
strumenti. 

 Descrivere funzione, 
struttura e 
funzionamento di un 
oggetto. 

 Utilizzare strumenti per il 
disegno per la 
misurazione. 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche dei 
materiali. 

 

 
Tutto l’anno 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

PROGETTARE E 
COSTRUIRE 

 

 Progettazione e 
costruzione di plastici e 
modelli. 
 

 

 Leggere e comprendere 
testi regolativi. 

 Realizzare oggetti 
seguendo una definita 
metodologia progettuale. 

 Scegliere ed organizzare il 
materiale adatto ad un 
progetto. 

 Descrivere il 
procedimento seguito. 

 Capire e utilizzare 

 
Tutto l’anno 
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vocaboli fondamentali. 

 Risolvere facili problemi 
in diversi ambiti di 
contenuto. 

 Motivare le scelte e le 
decisioni. 

 Riprodurre un modello 
osservato. 

 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

INFORMATICA 

 

 La scrittura su tastiera. 

 Pixel art. 

 Coding. 

 Uso di alcuni programmi. 
 

 

 Riconoscere le 
caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale. 

 Conoscere le parti del pc. 

 Utilizzare alcuni 
programmi ed 
applicazioni. 

 Conoscere e 
sperimentare procedure 
informatiche. 

 

 
Tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ARTE e IMMAGINE 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno sa: 
- progettare e realizzare prodotti attraverso l'uso e la sperimentazione di linguaggi, tecniche e materiali diversi 
- riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo: segno e colore 

- leggere e comprendere linguaggi di diverso tipo 

- collaborare alla realizzazione di un prodotto collettivo 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

L’ARTE TRA 
CREATIVITÁ ED 
ESPRESSIONE 

 

 Tecniche grafiche e 
pittoriche. 

 Immagini e oggetti 
rappresentati utilizzando 
tecniche e materiali di 
diverso tipo. 

 Produzioni artistiche a tema. 

 Prima semplice lettura di 
quadri d’autore. 

 Colore: accostamenti 
cromatici. 

 

 Sperimentare diverse 
tecniche di coloritura 
d’immagini con l’impiego di 
materiali diversi. 

 Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche per 
approfondire lo studio del 
colore. 

 Osservare con 
consapevolezza 
un'immagine e/o un’opera 
d’arte. 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali. 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

L’ARTE TRA 
CREATIVITÁ ED 
ESPRESSIONE 

 

 Tecniche grafiche e 
pittoriche. 

 Immagini e oggetti 
rappresentati utilizzando 
tecniche e materiali di 
diverso tipo. 

 Produzioni artistiche a tema. 

 Prima semplice lettura di 
quadri d’autore. 

 Spazio e orientamento nello 
spazio grafico 

 

 Sperimentare diverse 
tecniche di coloritura 
d’immagini con l’impiego di 
materiali diversi. 

 Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche per 
approfondire lo studio del 
colore. 

 Osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e/o un’opera 
d’arte. 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali. 
 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo. 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

L’ARTE TRA 
CREATIVITÁ ED 
ESPRESSIONE 

 

 Tecniche grafiche e 
pittoriche. 

 Immagini e oggetti 
rappresentati utilizzando 
tecniche e materiali di 
diverso tipo. 

 Produzioni artistiche a tema. 

 Prima semplice lettura di 
quadri d’autore. 

 

 Sperimentare diverse 
tecniche di coloritura 
d’immagini con l’impiego di 
materiali diversi. 

 Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche per 
approfondire lo studio del 
colore. 

 Osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e/o un’opera 
d’arte. 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali. 
 

 
Marzo, aprile, maggio, 
giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE CIVICA 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno: 
- attiva comportamenti adeguati in merito all’educazione alla salute e al benessere; 
- mette in atto iniziative di volontariato; 
- segue le regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza; 
- manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
- individua norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

COSTITUZIONE E 
REGOLE 

 

 Prove di evacuazione 
 Riflessioni collettive su: 

comportamenti corretti e 
non in classe, importanza 
delle regole. 

 Convenzione dell’Onu sui 
Diritti dei bambini. 

 Rispetto dell’umanità: 
Giornata della memoria 
(27 gennaio). 

 Riconoscimento dei valori 
della convivenza umana. 

 

 Conoscere le misure di 

prevenzione e igiene. 

 Sapere come comportarsi a 

scuola in sicurezza 

(ingresso/uscita, durante le 

attività in classe, nei 

momenti non strutturati sia 

all’interno che all’esterno 

dell’edificio, negli 

spostamenti all’interno della 

scuola, durante il pranzo nel 

locale mensa, in palestra…) 

 Riconoscere i diritti di tutti gli 

esseri umani. 

 Rendersi consapevole del 

significato delle parole 

“diritto e dovere”. 

 Rispettare l’altro con la 

propria identità culturale. 

 Sviluppare comportamenti 

tesi al rispetto degli altri e 

dell’ambiente. 

 -Acquisire norme 

comportamentali preventive 

e misure da adottare per 

prevenire i vari tipi di 

 
Per l’intero anno 

scolastico. 
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contagio. 

 -Potenziare la 

consapevolezza di un proprio 

ruolo attivo all’interno del 

gruppo classe. 

 -Ridurre le possibili 

conseguenze dei rischi. 

 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

SOSTENIBILITA’ 

 

 Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e 
non in classe. 

 Forme di aiuto tra 
compagni, forme di 
solidarietà. 

 Settimana della salute e del 
benessere. 

 Coinvolgimento degli alunni 
in iniziative concrete di 
solidarietà. 

 Sensibilizzazione rispetto 
all’inquinamento dell’aria e 
del suolo. 

 

 Sviluppare la propria identità 
e il senso di appartenenza a 
un gruppo. 

 Avere cura della propria 
persona. 

 Avere atteggiamenti 

 di autonomia, di 
autocontrollo e fiducia di sé. 

 Attivare comportamenti 
solidali 

 Riconoscere in fatti e 
situazioni il mancato rispetto 
dei principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 

 Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per 
la salvaguardia della salute e 
del benessere personale e 
altrui. 
 

 
Per l’intero anno 
scolastico. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 Discussione sull’uso 
consapevole delle tecnologie. 

 

 Conoscere ed utilizzare le 
diverse forme di 
comunicazione digitale 
adatte al contesto. 

 Individuare norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
 

 
Aprile, maggio, giugno.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE FISICA 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno: 

- percepisce maggior consapevolezza del proprio corpo; 

- utilizza il corpo per esprimersi, comunicare, giocare; 

- comprende il valore del gioco e il senso delle regole; 

- riconosce il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

IL CORPO E LE 
FUNZIONI SENSO-
PERCETTIVE 

 

 Lo schema corporeo. 

 

 Riconoscere e denominare 
le varie parti del corpo su di 
sé e sugli altri e saperle 
rappresentare 
graficamente. 

 Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare 
le informazioni provenienti 
dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive, 
tattili, cinestetiche). 
 

 
Tutto l'anno 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

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

 

 Spazio e tempo (traiettorie, 
distanze, orientamento, 
contemporaneità, 
successione, durata, ritmo). 

 Il corpo (respiro, posizioni, 
segmenti, tensioni, 
rilassamento muscolare). 

 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare). 

 Saper controllare e gestire 
le condizioni di equilibrio 
statico- dinamico del 
proprio corpo. 

 Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali 
(contemporaneità, 
successione e reversibilità) 
e a strutture ritmiche. 

 Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 

 
Tutto l'anno 
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con il proprio corpo e con 
attrezzi. 
 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 

 Giochi espressivi su stimolo 
verbale, iconico, sonoro, 
musicale-gestuale. 

 Giochi di comunicazione in 
funzione del messaggio. 

 

 Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 Assumere e controllare in 
forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive. 
 

 
Tutto l'anno 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 

 Stare bene in palestra. 

 Norme principali per la 
prevenzione e tutela. 

 

 Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli spazi di 
attività. 

 Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 
 

 
Tutto l'anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Plessi Camparada, Correzzana e Lesmo 
Classi 3^ a.s. 2022/23 

 

 

 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di MUSICA 
 
 
Declinazione delle competenze  

L’alunno sa: 
- ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori di vario tipo; 

- eseguire collettivamente ed individualmente brani musicali; 

- leggere semplici spartiti musicali. 
 
 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

SUONI E MELODIE 

 

 Conoscenza e 
sperimentazione dei 
parametri del suono 
(altezza, intensità, timbro; 
durata) attraverso l’ascolto 
di brani musicali di diverso 
tipo. 

 Ascolto attivo di brani 
musicali attraverso 
l’interpretazione grafica e 
motoria. 

 Eseguire semplici ritmi con 
la voce e/o con strumenti. 

 Eseguire semplici brani 
vocali. 

 Approccio alla forma 
musicale dell’opera lirica e 
sperimentazione di forme 
di canto corale sulle arie 
d’opera  (partecipazione al 
percorso didattico di 
“Opera Domani” che 
quest’anno prevede il 
“Flauto magico. Il suono 
della pace”) * 
 

 

 Sviluppare la percezione 
uditiva e la sensibilità 
musicale. 

 Riconoscere e analizzare i 
principali elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere. 

 Acquisire sensibilità 
musicale attraverso 
l’ascolto e la produzione. 

 Usare semplici strumenti 
musicali per produrre e 
riprodurre facili ritmi 
differenti. 

 Produrre suoni con il corpo 
(gesti suono) e 
improvvisare movimenti su 
sequenze ritmiche o 
melodie. 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre*, dicembre*, 
gennaio*, febbraio*, 
marzo, aprile, maggio. 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

LINGUAGGIO 
MUSICALE 

 

 Conoscenza della simbologia 
dei parametri del suono 
all’interno di semplici 
spartiti musicali. 

 Lettura e scrittura di 
note/pause sul 
pentagramma. 

 Conoscere e utilizzare gli 
elementi di base del 
linguaggio musicale: la 
notazione musicale, i 
simboli musicali (chiave, 
note, pause), i simboli di 
durata. 

 

 

 Riconoscere, analizzare e 
riprodurre gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale all’interno di 
semplici spartiti. 
 

 
Ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo, aprile, 
maggio. 

 
 


