
SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Classe terza a.s.2020/21 
 

 

ITALIANO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato ❖ Partecipare ad una conversazione, rispettando 
le regole dell’ascolto, per riferire esperienze 
personali e collettive in modo chiaro e logico, 
formulando domande, esprimendo opinioni 
utilizzando un lessico sempre più ricco e 
specifico.  

 

Lettura ❖ Utilizzare diverse forme di lettura funzionali 
allo scopo, individuando la struttura e gli 
elementi fondamentali di un testo , al fine di 
riconoscerne sia la funzione che le tipologie. 

 

Scrittura 
 

❖ Produrre,  rielaborare e riflettere su semplici 
testi narrativi e descrittivi, anche con l’ausilio 
di mappe e schemi, applicando 
consapevolmente le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 

 

 

INGLESE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Ascolto e 
comprensione 

❖ Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni, frasi di uso quotidiano. 

 

Lettura ❖ Leggere e comprendere messaggi e  

brevi testi accompagnati da immagini, 
cogliendone il significato globale, 
riconoscendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 

 

Produzione  
 

❖ Produrre, sia in forma scritta che orale, 
parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Strumenti concettuali ❖ Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

 

Produzione scritta e 
orale 

❖ Rappresentare e riferire, in modo semplice, 
conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni e testi scritti. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Orientamento e 
paesaggio 

❖ Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, con lo scopo di conoscere il 
territorio e di individuare, descrivere e 
tutelare gli elementi fisici e antropici del 
paesaggio. 

 

Linguaggio della geo-
graficità 

❖ Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti tracciando percorsi, 
leggendo ed interpretando la pianta di uno 
spazio noto. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Costituzione ❖ Osservare le regole condivise in classe e a 
scuola, spiegandone la funzione, 
riconoscendo il concetto di diritto e di 
dovere.  

 

Sviluppo Sostenibile ❖ Osservare comportamenti rispettosi della 
propria sicurezza e salute e della 
sostenibilità ambientale. 

 

Cittadinanza Digitale ❖ Conoscere ed assumere comportamenti 
consapevoli e corretti nell’uso degli 
strumenti digitali e della rete 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Numero ❖ Leggere e scrivere i numeri naturali 
conoscendo con sicurezza le tabelline 
proposte, ed operare con gli stessi. 

 

Spazio e figure  ❖ Classificare e disegnare 
figure ed elementi geometrici anche 
attraverso l’uso di strumenti di misura.  

 

Relazione, dati e 
previsioni 

❖ Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
misure, diagrammi, schemi e tabelle, anche 
risolvendo  semplici problemi matematici 
relativi ad ambiti di esperienza con tutti i 
dati esplicitati. 

 

 

 

SCIENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Esplorare e 

sperimentare  

sul campo 

❖ Utilizzare strumenti per esplorare, 

conoscere, osservare e descrivere semplici 

fenomeni della vita quotidiana.  

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

❖ Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche dell’ambiente circostante,  

cogliendo le  somiglianze e  le differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 

 

 

MUSICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Ascolto, 
comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale 

❖ Riconoscere, analizzare, descrivere  suoni e 
brani in base alle proprie emozioni, 
riproducendo  schemi ritmici dati (giochi 
motori e/o semplici danze), con l'uso del 
corpo e della voce. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Esprimersi e 
comunicare 

❖ Elaborare creativamente produzioni 
personali autentiche e sperimentare 
strumenti e tecniche diverse per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 

Osservare e leggere le 
immagini e 
comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

❖ Guardare e osservare un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi, familiarizzando con alcune 
forme di arte. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

❖ Coordinare ed utilizzare alcuni schemi 

motori sperimentando traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali 

sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e 

agli altri. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Vedere e osservare ❖ Conoscere le principali caratteristiche, 
proprietà e funzione di oggetti e dispositivi 
tecnologici. 

 

Intervenire e 
trasformare 

❖ Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le loro funzioni, 
effettuando prove ed esperienze.  

 

 

 

 


