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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (classi terze) 

II QUADRIMESTRE 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO(1) 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di 

parola. 

Ascoltare testi (narrativi ed 

espositivi ) mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta.  

  

Lettura e comprensione 

Padroneggiare la lettura strumentale 

(di decifrazione) sia nella modalità ad 

alta voce, curandone l’espressione, 

sia in quella silenziosa. Prevedere il 

contenuto di un testo semplice in base 

ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini;( comprendere il 

significato di parole non note in base 

al testo). Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, 

informativi) cogliendo l’argomento di 

cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni. 

  

Scrittura 

Produrre semplici testi funzionali, 

narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

  

Lessico, grammatica e riflessione 

linguistica  

Ampliare  il  patrimonio lessicale  

attraverso  esperienze  scolastiche  ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura.Usare in 

modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, verbo, 

  



complementi necessari). Prestare 

attenzione alla grafia. 

INGLESE 

Ascolto e parlato 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

  

Scrittura(produzione scritta) e 

lettura(comprensione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi personali e 

del gruppo. Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

  

STORIA 
Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. Ricavare, da fonti di 

tipo diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato. 

  

Organizzazione delle informazioni 

Comprendere  la  funzione  e  l’uso  

degli  strumenti  convenzionali  per  la  

misurazione  e  la rappresentazione 

del tempo (linea temporale…). 

  

Strumenti concettuali 

Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti,biografie di grandi del 

passato. 

  

GEOGRAFIA 
Regione e sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. – Riconoscere, nel 

proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

  



interventi positivi e negativi dell’uomo 

e progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva 

Linguaggio della geo-graficita' 

 

  

Paesaggio e Sistema territoriale 

Descrivere un paesaggio nei suoi 

elementi essenziali 

usando una terminologia adeguata. 

  

MATEMATICA 
Numeri 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino a 

10. Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire  addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure. 

  

Spazio e figure 

Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno, descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. Riconoscere, denominare 

e descrivere figure geometriche. 

Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali anche nello 

spazio. 

  

Relazioni, dati e previsioni  

Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 

 

 

SCIENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali.  

Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà. 

Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

  

Osservare e sperimentare sul campo   



Osservare i momenti significativi nella 

vita di piante e animali. Osservare e 

interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del Sole, 

di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.). 

MUSICA 
Esprimersi con il canto e semplici 

strumenti 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.Eseguire 

collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali.  

  

Osservare e leggere immagini ed 

opere d'arte 

Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

  

EDUCAZIONE FISICA 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità.  

  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita.  

  



TECNOLOGIA 
 Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

 

 

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni.           

  

Educare al pensiero logico e alla 

soluzione di problemi  

Comprendere I principi della 

programmazione, identificare i 

problemi, risolverli. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
Sviluppo sostenibile 

 Adottare semplici comportamenti di 

tutela del proprio territorio e 

atteggiamenti consapevoli per 

preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto 

delle norme igieniche. 

  

Cittadinanza digitale 

Individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitale appropriati per 

un determinato scopo, rispettando le 

norme comportamentali da osservare 

nell’ambito delle tecnologie digitali. 

  

(1) Avanzato - Intermedio – Base -  In via di prima acquisizione 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

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 a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 


