
CLASSE TERZA – VALUTAZIONE FINALE

ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E PARLARE
 Ascoltare testi orali individuando l’argomento e le

informazioni principali
 Comprendere e produrre testo orali di vario tipo
 Interagire nelle conversazioni rispettando il

proprio turno ed esprimendosi in modo chiaro

LEGGERE E COMPRENDERE
 Utilizzare forme di letture diverse e funzionali allo

scopo (ad alta voce e silenziosa etc.)
 Comprendere testi di diverso tipo individuandone

elementi principali e caratteristiche peculiari

SCRIVERE
 Scrivere testi di tipo narrativo e descrittivo legati

a scopi diversi, rispettando le fondamentali
convenzioni ortografiche

RIFLETTERE SULLA LINGUA
 Conoscere e utilizzare correttamente le principali

convenzioni ortografiche

ALTO

Individua e comprende pienamente il significato di testi orali cogliendone la funzione
e gli elementi essenziali. Utilizza forme comunicative estremamente adeguate allo
scopo e riferisce contenuti di semplici testi in modo logico e corretto.
Legge in modo molto corretto ed espressivo utilizzando forme di lettura diversificate,
mirate e funzionali allo scopo. Comprende integralmente il significato di testi scritti
cogliendone autonomamente la funzione e gli elementi essenziali.
Pianifica semplici testi scritti, produce diverse tipologie di testi e rispetta le
convenzioni ortografiche in modo autonomo e con continuità.
Ha pienamente assimilato le categorie morfologiche affrontate e padroneggia la
struttura logica degli enunciati.

INTERMEDIO

Comprende il significato di testi orali cogliendone la funzione e gli elementi essenziali.
Utilizza forme comunicative adeguate allo scopo e riferisce contenuti di semplici testi
correttamente.
Legge in modo discretamente corretto ed espressivo utilizzando forme di lettura
funzionali allo scopo. Comprende il significato di testi scritti individuandone la
funzione e gli elementi essenziali.
Pianifica semplici testi scritti, produce diverse tipologie di testi e generalmente rispetta
le convenzioni ortografiche in modo continuo anche se non del tutto autonomo.
Ha assimilato le categorie morfologiche affrontate e conosce la struttura logica degli
enunciati.

BASE

Incontra alcune difficoltà nella comprensione del significato di testi orali cogliendone
gli elementi essenziali. Utilizza forme comunicative sufficientemente adeguate allo
scopo e riferisce contenuti di semplici testi in modo logico, anche se non sempre
corretto.
Legge in modo abbastanza corretto ma poco espressivo utilizzando forme di lettura
funzionali allo scopo, anche se non sempre le mette in pratica spontaneamente.
Comprende il significato di testi scritti individuandone parzialmente la funzione e gli
elementi essenziali.
Progredisce nella pianificazione di semplici testi scritti, produce alcune tipologie di
testi scritti e rispetta alcune convenzioni ortografiche sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.



Ha sufficientemente assimilato le categorie morfologiche affrontate e acquisito la
struttura logica degli enunciati.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di ulteriori spiegazioni per la comprensione del significato di testi orali e di
una guida per individuarne gli elementi essenziali. Necessita di indicazioni ed
esemplificazioni per utilizzate forme comunicative adeguate allo scopo. Nel riferire il
contenuto di semplici testi, risulta agevolato dai suggerimenti dell’insegnante.
Deve esercitare la lettura e non è in grado di utilizzare forme di lettura adeguate allo
scopo in modo autonomo. Comprende il significato di testi scritti individuandone gli
elementi essenziali unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.
Necessita di aiuto per pianificare semplici testi scritti e va aiutato nel produrre alcune
tipologie di testi scritti. Deve essere invitato continuamente a rileggere per monitorare
la correttezza ortografica di quanto scritto.
Si avvia alla conoscenza delle categorie morfologiche affrontate e della struttura logica
degli enunciati.

INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed

indicazioni dell’insegnante
 Comprendere brevi messaggi orali relativi agli

argomenti di studio

PARLARE
 Comunicare anche con espressioni e frasi

memorizzate in scambi di informazioni semplici e
di routine

ALTO
Ascolta e comprende pienamente brevi storie, anche non supportate da immagini.
Esegue con sicurezza istruzioni e comandi. Ascolta, memorizza e riproduce
correttamente i suoni dell’alfabeto.
Interagisce nel dialogo formulando domande e risposte in modo accurato e corretto.
Legge e comprende parole e frasi adeguatamente.
Riproduce, riordina e completa con sicurezza, anche in autonomia, i vocaboli relativi
ai campi semantici trattati.

INTERMEDIO
Ascolta e comprende brevi storie, anche non supportate da immagini. Esegue istruzioni
e comandi. Ascolta, memorizza e riproduce discretamente i suoni dell’alfabeto.
Interagisce in situazioni non note formulando domande e risposte corrette, anche se in
modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Legge e comprende parole e frasi discretamente.
Riproduce, riordina e completa in autonomia i vocaboli relativi ai campi semantici
trattati.



LEGGERE
 Leggere brevi messaggi scritti cogliendo parole e

frasi già acquisite a livello orale

SCRIVERE
 Trascrivere parole e semplici messaggi riferiti ad

argomenti noti

BASE
Ascolta, ma talvolta mostra incertezze nel comprendere brevi storie non supportate da
immagini. Esegue semplici comandi. Ascolta, memorizza e riproduce sufficientemente
i suoni dell’alfabeto.
Interagisce solo in situazioni note formulando domande e risposte, anche se in modo
discontinuo e non del tutto autonomo.
Legge parole e frasi, anche se non sempre ne comprende il significato.
Inizia a riprodurre, riordinare e completare i vocaboli relativi ai campi semantici
trattati.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

È necessario affiancarlo per favorire la comprensione di brevi storie non supportate da
immagini e per l’esecuzione di semplici comandi. Deve memorizzare i suoni
dell’alfabeto ed esercitarsi a riprodurli correttamente.
Interagisce formulando risposte solo in situazioni note e con il supporto del docente e
di risorse fornite appositamente.
Deve esercitarsi nella lettura di parole e frasi, anche per favorirne la comprensione.
Necessita dell’intervento dell’insegnante per riprodurre, riordinare e completare i
vocaboli relativi ai campi semantici trattati.

MUSICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E PERCEZIONE
 Ascoltare e discriminare diversi eventi sonori

(versi degli animali, fenomeni atmosferici ecc..)

PRODUZIONE
 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a

partire da stimoli musicali, motori, ambientali e
naturali per improvvisare o per riprodurre
sonorità

ALTO
Discrimina, memorizza e riconosce con sicurezza eventi sonori, anche in contesti
diversi. Si rapporta con un atteggiamento propositivo e positivo alla disciplina
musicale.
Esegue semplici sequenze ritmiche e melodie con la voce, interpretando in modo
corretto e sicuro il codice convenzionale.
È pienamente in grado di strutturare situazioni musicali a partire da esperienze
contestualizzate.

INTERMEDIO
Discrimina, memorizza e riconosce in autonomia eventi sonori, anche in contesti
diversi. Si rapporta in modo positivo alla disciplina musicale.
Esegue semplici sequenze ritmiche e melodie con la voce, interpretando il codice
convenzionale in autonomia, anche se non sempre correttamente.
È in grado di strutturare situazioni musicali a partire da esperienze contestualizzate in
modo discontinuo.



BASE
Discrimina e memorizza eventi sonori, non sempre li riconosce in contesti diversi. Si
rapporta in modo sufficientemente positivo alla disciplina musicale.
Esegue semplici sequenze ritmiche e melodie con la voce, interpretando il codice
convenzionale sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma
con continuità.
È sufficientemente in grado di strutturare situazioni musicali a partire da esperienze
contestualizzate.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita dell’aiuto dell’insegnante per discriminare, memorizzare e descrivere eventi
sonori. Deve essere guidato a maturare un rapporto maggiormente positivo rispetto alla
disciplina musicale.
Necessita di continue sollecitazioni per eseguire melodie con la voce e semplici
sequenze ritmiche e per utilizzare strumenti ritmici in situazioni musicali strutturate
note.

ARTE E IMMAGINE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

LEGGERE
 Individuare in un’immagine i principali elementi

del linguaggio visivo

PRODURRE
 Descrivere tutto ciò che vede in un'opera d'arte

dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni
riflessioni

ALTO
Osserva con attenzione e comprende pienamente linguaggi visivi specifici.
Utilizza in modo autonomo e mirato diverse tecniche espressive.
Si esprime usando creativamente i colori primari e secondari.

INTERMEDIO
Osserva e comprende linguaggi visivi specifici.
Utilizza in modo autonomo diverse tecniche espressive.
Si esprime usando in modo soddisfacente i colori primari e secondari.

BASE
Osserva, ma non sempre comprende linguaggi visivi specifici.
Incontra alcune difficoltà ad utilizzare in modo autonomo e mirato diverse tecniche
espressive.
Si esprime usando in modo parzialmente corretto i colori primari e secondari.



ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Esprimere le proprie emozioni utilizzando forme e

colori e orientandosi nello spazio grafico

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato nell’osservazione e nella produzione di linguaggi visivi specifici.
Deve essere guidato ad un uso più autonomo e mirato di diverse tecniche espressive.
Si esprime solo in situazioni note e se sollecitato dall’insegnante.

CORPO, MOVIMENTO E SPORT

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle principali coordinate

LINGUAGGIO DEL CORPO
 Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare

ed esprimere stati d’animo ed emozioni.

GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY
 Cooperare ed interagire positivamente con gli

altri comprendendo il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E
BENESSERE

 Riconoscere principi essenziali relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e ad un corretto regime alimentare.

ALTO
È capace di variare correttamente la posizione e i movimenti del corpo nello spazio-
tempo in base a punti di riferimento.
Sa ideare consapevolmente posture del corpo con finalità espressive.
Interagisce, rispetta le regole e collabora attivamente con i compagni per raggiungere
uno scopo comune.
Riconosce e rispetta in autonomia principi basilari relativi al proprio benessere psico-
fisico.

INTERMEDIO
È capace di variare la posizione e i movimenti del corpo nello spazio-tempo in base a
punti di riferimento dati.
Sa ideare posture del corpo con finalità espressive.
Interagisce, rispetta le regole e collabora con i compagni per raggiungere uno scopo
comune sia in situazioni note in modo autonomo e continuo, sia in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente
Riconosce e rispetta alcuni principi basilari relativi al proprio benessere psico-fisico.

BASE
Mostra un leggero impaccio nel variare la posizione e i movimenti del corpo nello
spazio-tempo in base a punti di riferimento noti.
Talvolta sa ideare posture del corpo con finalità espressive.
Nel gioco sta migliorando il grado di interazione e di collaborazione con i compagni
per raggiungere uno scopo comune.
Riconosce alcuni principi basilari relativi al proprio benessere psico-fisico, anche se
incontra difficoltà nel rispettarli.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto e indicazioni per variare la posizione e i movimenti del corpo nello
spazio-tempo in base a punti di riferimento noti.
Va aiutato a ideare diversificate posture del corpo con finalità espressive.
Nel gioco necessita della supervisione e dell’incoraggiamento dell’adulto per
interagire e collaborare con i compagni, al fine di raggiungere uno scopo comune.



È necessario invitarlo alla riflessione rispetto ad alcuni principi basilari relativi al
proprio benessere psico-fisico.

STORIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

 Riordinare e classificare gli eventi appresi in base
al concetto di era geologica

USO DELLE FONTI
 Distinguere, classificare e confrontare i diversi tipi

di fonte

STRUMENTI CONCETTUALI E
CONOSCENZE

 Riconoscere le relazioni tra gli eventi

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Riferire i contenuti appresi utilizzando un lessico

specifico

ALTO

Utilizza la periodizzazione per collocare ed ordinare secondo criteri di successione e
contemporaneità fatti ed eventi in modo sicuro e corretto.
Legge e interpreta reperti in modo sicuro e corretto per ricostruire il passato lontano.
Colloca correttamente nel tempo e nello spazio gli eventi riferiti alla Preistoria. Usa in
modo puntuale e preciso il linguaggio disciplinare.
È pienamente in grado di rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante linee
del tempo e schemi.

INTERMEDIO

È in grado di utilizzare la periodizzazione per collocare ed ordinare secondo criteri di
successione e contemporaneità fatti ed eventi in modo corretto.
Legge e interpreta reperti per ricostruire il passato lontano.
Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi riferiti alla Preistoria. Usa in modo
discretamente puntuale e preciso il linguaggio disciplinare.
Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante linee del tempo e schemi.

BASE

È in grado di utilizzare in modo sufficiente la periodizzazione per collocare ed ordinare
secondo criteri di successione e contemporaneità fatti ed eventi.
Legge reperti per ricostruire il passato lontano, anche se fatica ad interpretarli.
Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi conosciuti. conosce e utilizza in modo
sufficientemente puntuale il linguaggio disciplinare.
Rappresenta parzialmente conoscenze e concetti appresi mediante linee del tempo e
schemi.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve consolidare la conoscenza della periodizzazione per collocare ed ordinare
secondo criteri di successione e contemporaneità fatti ed eventi.
Necessita di aiuto per leggere ed interpretare reperti per ricostruire il passato lontano.
Per collocare nel tempo e nello spazio gli eventi conosciuti necessita di indicazioni da
parte dell’insegnante. Deve ampliare il vocabolario della disciplina.
Si avvia a rappresentare conoscenze e concetti noti mediante linee del tempo e schemi.



GEOGRAFIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO
 Orientarsi utilizzando i punti cardinali e altri punti

di riferimento

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Distinguere e riconoscere diversi tipi di carte

geografiche

PAESAGGIO
 Riconoscere le più evidenti modificazioni

apportate dall’uomo al proprio territorio

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Individuare il territorio circostante utilizzando

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta

ALTO

Comprende pienamente la necessità di punti di riferimento assoluti e sa utilizzarli in
modo accurato in ogni situazione.
Decodifica e interpreta correttamente la simbologia di carte geografiche di vario tipo.
Coglie in modo autonomo e sicuro i principali rapporti di connessione tra uomo e
ambiente.
Comprende in modo autonomo che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane e progetta soluzioni esercitando la cittadinanza attiva.

INTERMEDIO

Comprende la necessità di punti di riferimento assoluti e sa utilizzarli in situazioni note
in modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
È in grado di decodificare e interpretare la simbologia di carte geografiche di vario
tipo.
Coglie i principali rapporti di connessione tra uomo e ambiente.
Comprende in modo autonomo che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane ed individua possibili soluzioni esercitando la cittadinanza attiva.

BASE

Ha compreso la necessità di punti di rifermento assoluti, fatica ancora nel loro utilizzo.
Decodifica e interpreta sufficientemente la simbologia di carte geografiche di vario
tipo.
Coglie parzialmente i principali rapporti di connessione tra uomo e ambiente.
Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane
ed individua, utilizzando le risorse fornite dal docente, possibili soluzioni esercitando
la cittadinanza attiva.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere guidato a comprendere la necessità di punti di rifermento assoluti e a
utilizzarli.
Sta imparando a decodificare e interpretare la simbologia di carte geografiche di vario
tipo.
Si avvia a cogliere i principali rapporti di connessione tra uomo e ambiente.
Necessita della mediazione dell’insegnante per comprendere le conseguenze
dell’intervento umano sul territorio e per esercitare la cittadinanza attiva.



MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI
 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri

con unità di migliaia
 Utilizzare gli algoritmi di calcolo delle quattro

operazioni e le strategie di calcolo mentale
 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni

problematiche

SPAZIO E FIGURE
 Identificare e calcolare il perimetro e l’area di

alcune figure geometriche piane

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

 Raccogliere dati su sé stessi e sul mondo
circostante; organizzarli, classificarli e
rappresentarli mediante grafici a colonne e
tabelle

 Utilizzare unità di misura convenzionali

ALTO

Conosce, confronta, ordina con rapidità e sicurezza i numeri con unità di migliaia. Ha
acquisito con sicurezza la tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i numeri
naturali. Utilizza con sicurezza le proprietà funzionali al calcolo mentale relative alle
operazioni affrontate. Risolve situazioni problematiche e rappresenta il processo
risolutivo in completa autonomia.
Disegna e descrive con precisione figure geometriche piane. Ha compreso pienamente
i concetti di perimetro e area.
In contesti vari individua e descrive relazioni di difficoltà crescente. Padroneggia le
unità di misura convenzionali. Utilizza diagrammi, in modo autonomo e sicuro, per
rappresentare relazioni e dati.

INTERMEDIO

Conosce, confronta, ordina con rapidità i numeri con unità di migliaia. Ha acquisito la
tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i numeri naturali. Utilizza
autonomamente le proprietà funzionali al calcolo mentale relative alle operazioni
affrontate. Risolve situazioni problematiche e generalmente rappresenta il processo
risolutivo in modo corretto.
Disegna e descrive figure geometriche piane. Ha compreso i concetti di perimetro e
area.
In contesti noti individua e descrive relazioni con discreta sicurezza. Conosce le unità
di misura convenzionali. Utilizza diagrammi, in modo autonomo, per rappresentare
relazioni e dati.

BASE

Conosce, confronta, ordina con sufficiente sicurezza i numeri con unità di migliaia. Ha
acquisito con sufficiente sicurezza la tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i
numeri naturali. Sta maturando strategie di calcolo mentale relative alle operazioni
affrontate. Risolve situazioni problematiche note e rappresenta graficamente il
processo risolutivo utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
Disegna e descrive parzialmente le principali figure geometriche piane e alla
comprensione grafica dei concetti di perimetro e area.
In contesti noti individua e descrive relazioni con sufficiente sicurezza. Conosce le
unità di misura convenzionali. Talvolta fatica ad utilizzare in modo autonomo
diagrammi per rappresentare relazioni e dati.



IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto per riconoscere, confrontare e ordinare i numeri con unità di
migliaia. È necessario utilizzare supporti concreti per il calcolo delle quattro
operazioni con i numeri naturali. Va sostenuto nell’utilizzo strategie di calcolo mentale
relative alle operazioni affrontate e nella risoluzione di situazioni problematiche note.
Si avvia a riconoscere e denominare correttamente le principali figure geometriche
piane e per comprendere i concetti di perimetro e area.
Va guidato ad individuare relazioni in contesti noti. Necessita di operare
concretamente per conoscere le unità di misura convenzionali. Ha bisogno di
suggerimenti e indicazioni per utilizzare diagrammi per rappresentare dati e relazioni.

SCIENZE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
 Riconoscere negli organismi viventi, in relazione

con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

 Descrivere il ciclo dell’acqua e i fenomeni
atmosferici

SPERIMENTARE CON OGGETTI E
MATERIALI

 Descrivere semplici fenomeni della vita
quotidiana

ALTO

Descrive caratteristiche e comportamenti degli animali con precisione e accuratezza
ricorrendo al linguaggio specifico e opera classificazioni.
Distingue e descrive con sicurezza le proprietà dell’aria e dell’acqua.
Esplora e descrive con sicurezza e proprietà di linguaggio alcuni semplici fenomeni
fisici.

INTERMEDIO
Descrive caratteristiche e comportamenti degli animali e opera classificazioni in modo
autonomo.
Distingue e descrive in modo discretamente preciso le proprietà dell’aria e dell’acqua.
Esplora e descrive alcuni semplici fenomeni fisici in modo parzialmente accurato.

BASE

Descrive caratteristiche e comportamenti degli animali, anche se mostra qualche
incertezza nell’operare classificazioni in modo autonomo.
Individua le proprietà dell’aria e dell’acqua e le descrive in modo sufficientemente
preciso.
Esplora alcuni semplici fenomeni fisici 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

Necessita di aiuto per descrivere caratteristiche e comportamenti degli animali e per
operare classificazioni.
Riconosce le proprietà dell’aria e dell’acqua solo in situazioni note e unicamente con
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



Esplora alcuni semplici fenomeni fisici in situazioni note solo se seguito
dall’insegnante.

TECNOLOGIA E INFORMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare la realtà per distinguere gli elementi

naturali e gli artefatti

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Valutare gli effetti dell’uso improprio di alcune

attrezzature scolastiche

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare il computer come strumento didattico

ALTO

Osserva oggetti semplici e artefatti assemblati e coglie la relazione tra i materiali di
cui sono fatti e la funzione a cui sono destinati con accuratezza e in autonomia.
Valuta in autonomia e con continuità gli effetti di un uso improprio di attrezzature e
materiali di uso comune.
Realizza un semplice oggetto in relazione ad un bisogno specifico in completa
autonomia. È pienamente in grado di utilizzare un programma di elaborazione testi
nelle sue funzioni principali.

INTERMEDIO

Osserva oggetti semplici e artefatti assemblati e individua la relazione tra i materiali
di cui sono fatti e la funzione a cui sono destinati in modo autonomo e discretamente
corretto.
Valuta in situazioni note gli effetti di un uso improprio di attrezzature e materiali di
uso comune in modo autonomo e continuo e in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente.
Realizza un semplice oggetto in relazione ad un bisogno specifico in modo autonomo
e discretamente accurato. È in grado di utilizzare un programma di elaborazione testi
nelle sue funzioni principali.

BASE

Osserva oggetti semplici e artefatti assemblati e riconosce la relazione tra i materiali
di cui sono fatti e la funzione a cui sono destinati con sufficiente autonomia.
Si avvia in situazioni note ad una prima valutazione degli effetti di un uso improprio
di attrezzature e materiali di uso comune.
Realizza un semplice oggetto in relazione ad un bisogno specifico con parziale
autonomia e precisione. È sufficientemente in grado di utilizzare un programma di
elaborazione testi nelle sue funzioni principali.

Osserva oggetti semplici e artefatti assemblati e riconosce la relazione tra i materiali
di cui sono fatti e la funzione a cui sono destinati solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato ad una prima valutazione degli effetti di un uso improprio di attrezzature e
materiali di uso comune.
Si avvia, con l’aiuto dell’insegante, alla realizzazione di un semplice oggetto in
relazione ad un bisogno specifico e per utilizzare un programma di elaborazione testi
nelle sue funzioni principali.


