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A.S. 2016-17 

 

Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 

SCUOLA PRIMARIA 



Programmazione annuale 
interclasse terza a.s. 2016/17 

ITALIANO 

Traguardi di competenza 

1. Saper partecipare agli scambi verbali in modo pertinente, esprimendo le proprie opinioni ed emozioni e 

stati d'animo. 

2. Saper ascoltare, comprendere e raccontare in ordine logico e cronologico. 

3. Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo. 

4. Saper leggere e comprendere testi di vario tipo riconoscendone caratteristiche e struttura. 

5. Saper produrre testi di vario genere funzionali a scopi diversi. 

6. Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

7. Saper riconoscere e classificare le varie parti del discorso. 

8. Saper riconoscere la funzione dei vari elementi di una frase. 

9. Memorizzare filastrocche e poesie. 

10.  Saper ampliare il lessico anche con l'uso del dizionario. 

 

INGLESE 

Traguardi di competenza 

1. Saper comprendere istruzioni, indicazioni, domande per interazioni riferibili a situazioni concrete. 

2. Saper  formulare semplici descrizioni relative a oggetti, animali e persone. 

3.  Saper scrivere parole e semplici frasi dopo averne consolidato la produzione orale. 

4. Saper confrontare e rispettare differenze culturali. 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

 

Traguardi di competenza 

1. Saper riconoscere ed usare correttamente gli elementi del linguaggio visivo. 

2. Saper osservare, leggere, descrivere e produrre immagini decodificandone il messaggio. 

3. Saper utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi. 

 

MUSICA 

Traguardi di competenza 

1. Saper eseguire semplici canti e brani collegandosi alla gestualità e al movimento di tutto il corpo. 

2. Saper riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed elementi sonori. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi di competenza 

1. Riuscire a rispettare le regole dei giochi organizzati, anche cooperando all'interno di un gruppo. 

2. Sapersi muovere con scioltezza, destrezza, disinvoltura e ritmo. 

STORIA E CITTADINANZA 

Traguardi di competenza 

1. Saper utilizzare la linea del tempo per collocare eventi in successione. 

2. Saper riconoscere la tipologia delle fonti e trarne informazioni. 

3. Conoscere la tappe della formazione della terra. 

4. Saper riconoscere le tappe principali dell'evoluzione umana. 

5. Saper descrivere aspetti di vita quotidiana del Paleolitico e del Neolitico riconoscendone somiglianze e 

differenze. 

6. Conoscere diritti e doveri del bambino attraverso la lettura di alcuni articoli delle principali Carte 

nazionali ed internazionali. 

7. Saper riconoscere le situazioni di pericolo e attivare comportamenti adeguati nei vari contesti. 



GEOGRAFIA 

Traguardi di competenza 

1. Saper osservare ambienti e paesaggi riconoscendone i principali elementi costitutivi. 

2. Sapersi orientare su una carta geografica  anche mediante i punti cardinali. 

3. Saper leggere le principali rappresentazioni cartografiche servendosi della legenda. 

 

MATEMATICA 

Traguardi di competenza 

1. Saper leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare i numeri naturali fino a 1000, con la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

2. Comprendere il significato delle operazioni e saperle eseguire usando tecniche diverse. 

3. Comprendere il significato delle frazioni. 

4. Comprendere il significato dei numeri e della notazione posizionale, naturale e decimale. 

5. Saper analizzare il testo di un problema e pianificare il percorso risolutivo. 

6. Saper costruire, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche. 

7. Saper stimare e misurare grandezze e rappresentare le loro misure. 

8. Raccogliere, organizzare ed interpretare dati. 

9. Saper effettuare valutazioni di probabilità di eventi. 

10. Saper individuare relazioni tra oggetti, figure e numeri. 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Traguardi di competenza 

1. Saper comprendere la necessità del rispetto dell'ambiente. 

2. Saper riconoscere la materia e le sue trasformazioni. 

3. Saper riconoscere e classificare le principali le principali caratteristiche e modi di vivere degli organismi 

animali e vegetali e le loro interazioni. 

 



RELIGIONE 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA 
 
 

1. (sett) Prove d’ingresso. 
2. (ott-nov) L’alunno sa scoprire nell’ambiente naturale ed umano i segni che richiamano ai 

cristiani e ai tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre buono e giusto 
3. (dic-gen) L’alunno sa scoprire le tradizioni attraverso l’annuncio dei Profeti 

veterotestamentari e rivive  la nascita di Gesù, compimento delle promesse di Dio a tutti i 
popoli della terra 

4. (feb-mar) L’alunno sa ricostruire le principali tappe della storia della salvezza biblica, 
attraverso i  personaggi significativi dell’Antico Testamento. 

5. (aprile) L’alunno sa conoscere l’origine e i contenuti della Pasqua ebraica e della Pasqua 
cristiana. 

6.  (maggio) L’alunno sa riconoscere la Bibbia come il libro sacro degli ebrei e dei cristiani. 
7. (giugno) L’alunno sa conoscere il credo della Chiesa cristiana e la sua missione, attraverso 

storie e testimonianze di personaggi che hanno saputo donare la propria vita agli altri.  
       

 

                                                                                                                                                       I docenti 

 

 


