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1^ quadrimestre 

CLASSE  TERZA 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere testi narrativi 

mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 

Lettura 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

individuandone il senso globale e le 

informazioni principali 

 

Scrittura 

• Scrivere testi ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti, relativi a contesti familiari e alle 

diverse occasioni di scrittura offerte dalla scuola. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale con nuove 

parole ed espressioni. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere e utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Ascolto (comprensione orale) 

• Ascoltare e comprendere parole, semplici 

strutture linguistiche, frasi ed espressioni di uso 

quotidiano. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in modo corretto in brevi scambi 

dialogici. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
• Leggere e comprendere parole e brevi frasi 

 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere semplici frasi ed espressioni di uso 

frequente relative alle diverse situazioni 

affrontate. 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Uso delle fonti 

• Comprendere il valore delle fonti per ricostruire 

il passato collocando nel tempo gli eventi 

 

Produzione scritta e orale  

• Verbalizzare le conoscenze studiate con termini 

specifici della disciplina 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Linguaggio della geo-graficità 

• Verbalizzare le conoscenze studiate con termini 

specifici della disciplina 

 

Paesaggio 

• Riconoscere le caratteristiche principali dei 

paesaggi studiati 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Numeri 

• Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri 

naturali ed operare con essi verbalizzando le 

procedure di calcolo. 

 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

• Rappresentare e risolvere semplici situazioni 

problematiche partendo dalla descrizione verbale 

o dal disegno. 

 

 
SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Conoscere le fasi del metodo scientifico-

sperimentale e la funzione dello scienziato 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Conoscere la materia e i suoi stati e sperimentare 

con le proprietà dell’acqua 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Riconoscere e classificare gli elementi basilari del 

linguaggio musicale.                                     
 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Esprimersi e comunicare 

• Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Osservare un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, descrivendone gli elementi 

formali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.   

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Comprendere l’importanza del controllo del 

ritmo respiratorio durante l’esercizio fisico e 

conoscere le fasi della respirazione. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 
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Vedere e osservare 

• Comprendere le problematiche connesse alla 

produzione di rifiuti.  

 

Prevedere e immaginare 

• Scoprire utilizzi di materiali naturali e artificiali 

e oggetti diversi da quelli standardizzati. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO* 

Costituzione Cittadinanza Attiva  

• Contribuire all’elaborazione e alla 

sperimentazione di regole più adeguate per sé e 

per gli altri nei vari contesti e situazioni sociali. 

 

 

* 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta parzialmente a termine compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 
 


