
Scuola Conti/Mestica Disciplina: Attività Alternativa Classe: Terza

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Comunicazione: competenza 
alfabetica funzionale.

Sa individuare, comprendere ed esprimere 
concetti sentimenti, fatti, opinioni in forma 
sia orale che scritta. 

Ampliare le capacità linguistiche e 
comunicative. 
Partecipare a conversazioni rispettando 
il proprio turno e l’ascolto dell’altro. 
Manifestare il proprio punto di vista e 
le proprie esigenze personali. 
Sviluppare una coscienza critica, 
aperta all’accettazione, alla 
conoscenza e all’accoglienza 
dell’altro nel rispetto dei principi di 
libertà e uguaglianza.

Conoscere i principi di 
libertà e uguaglianza. 

Esprimere con 
chiarezza i propri 
pensieri e il proprio 
stato d’animo.

Partecipazione: competenza 
personale e sociale e in 
materia di cittadinanza.

Partecipa a conversazioni su argomenti che 
riguardano la conoscenza dell’altro. 

Partecipa rispettando se stesso e gli altri 
assumendo un atteggiamento corretto. 

Riesce a cooperare con gli altri assumendo 
atteggiamenti corretti.

Rispettare se stesso e gli altri. 
Assumere atteggiamenti corretti nella 
relazione con gli altri. 
Cooperare con gli altri per un fine 
comune. 
Conoscere e rispettare le regole di 
convivenza civile.

Conoscere i principali 
valori sociali. 

Avere cura di se stesso 
e del materiale 
scolastico rispettando 
gli spazi comuni. 

Interagire 
correttamente con i 
pari e gli adulti.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

• Rappresento e scopro me stesso   

• So riconoscere e gestire le mie emozioni Io e gli altri: cosa è per me l’amicizia -l’amore-la pace 

• Il confronto con gli altri, la partecipazione e la libertà di esprimersi  

• Il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  

• Consapevolezza delle regole condivise 

L’attività Alternativa propone un’azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture e 
considera l’accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile. 

Classe TERZA 

ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

• Ascolto di racconti di vario 
genere. 

• Lettura di racconti di vario 
genere. 

• Conversazioni guidate. 
• Conversazioni collettive su 

argomenti specifici. 
• Schede operative. 
• Proposta di attività 

grafiche.

• Cooperative Learning. 
• Brainstorming. 
• Mappe concettuali. 
• Lezioni frontali. 
• Circle time.

• Osservazione degli alunni 
durante lo svolgimento 
delle attività. 

• Letture. 
• Esercizi di comprensione. 
• Prove di Ascolto. 
• Prove Orali. 
• Prove scritte.

La valutazione avrà una funzione 
formativa: accompagnerà i 
processi di apprendimento e 
stimolerà al miglioramento 
continuo. 
Si terrà conto dell’impegno e 
della partecipazione durante le 
attività.


