
CLASSE TERZA – VALUTAZIONE INTERMEDIA

ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

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

informazioni principali
 Interagire nelle conversazioni rispettando il

proprio turno ed esprimendosi in modo chiaro

LEGGERE E COMPRENDERE
 Leggere e comprendere testi di diverso tipo

individuandone elementi principali e
caratteristiche peculiari

SCRIVERE
 Scrivere testi di tipo narrativo legati a scopi

diversi, rispettando le fondamentali convenzioni
ortografiche

RIFLETTERE SULLA LINGUA
 Riconoscere, distinguere e analizzare le parti

variabili e invariabili del discorso

ALTO

Ascolta e comprende in completa autonomia diversi tipi di testi orali, individuando le
informazioni richieste in modo rapido e sicuro. Si esprime con ottima proprietà
lessicale.
Legge in modo molto espressivo.
Produce diversi tipi di testi scritti in autonomia rispettando le convenzioni
ortografiche.
Applica con sicurezza le principali strutture morfosintattiche.

INTERMEDIO

Ascolta e comprende in modo abbastanza autonomo diversi tipi di testi orali,
individuando le informazioni richieste in modo sicuro. Si esprime con buona proprietà
lessicale.
Legge in modo abbastanza espressivo.
Produce diversi tipi di testi scritti utilizzando con discreta correttezza le convenzioni
ortografiche.
Applica le principali strutture morfosintattiche.

BASE

Ascolta e comprende in modo sufficientemente autonomo diversi tipi di testi orali,
mostra incertezze nell’individuare le informazioni richieste. Si esprime con una
adeguata proprietà lessicale.
Legge in modo sufficientemente espressivo.
Produce diversi tipi di testi scritti utilizzando con parziale correttezza le convenzioni
ortografiche.
Riconosce le principali strutture morfosintattiche.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Ascolta semplici testi orali, fatica nel comprendere e individuare le informazioni
richieste. Deve ampliare il lessico.
Deve esercitare la lettura per renderla maggiormente espressiva.
Necessita di aiuto per produrre testi scritti.
Si avvia alla conoscenza delle principali strutture morfosintattiche.



INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed

indicazioni dell’insegnante
 Comprendere brevi messaggi orali relativi al

proprio vissuto

PARLARE
 Comunicare anche con espressioni e frasi

memorizzate in scambi di informazioni semplici e
di routine

LEGGERE
 Leggere brevi messaggi scritti cogliendo parole e

frasi già acquisite a livello orale

SCRIVERE
 Trascrivere parole e semplici messaggi riferiti ad

argomenti noti

ALTO
Ascolta e comprende pienamente brevi storie supportate da immagini. Esegue con
sicurezza istruzioni e comandi.
Interagisce nel dialogo formulando domande e risposte estremamente adeguate.
Legge e comprende con sicurezza frasi di cui conosce significato e pronuncia.
Scrive correttamente parole e frasi che ha imparato a leggere.

INTERMEDIO
Ascolta e comprende generalmente brevi storie supportate da immagini. Esegue con
buona sicurezza istruzioni e comandi.
Interagisce nel dialogo formulando domande e risposte adeguate.
Legge e comprende in modo abbastanza sicuro frasi di cui conosce significato e
pronuncia.
Scrive con discreta correttezza parole e frasi che ha imparato a leggere.

BASE
Ascolta, ma talvolta mostra incertezze nel comprendere brevi storie supportate da
immagini. Esegue semplici comandi.
Interagisce solo in situazioni note e talvolta fatica a formulare domande e risposte
adeguate.
Legge frasi, anche se non sempre ne comprende il significato.
Copia con sufficiente autonomia parole e frasi.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

È necessario affiancarlo per favorire l’ascolto e la comprensione di brevi storie
supportate da immagini e per l’esecuzione di semplici comandi.
Interagisce formulando semplici domande solo in situazioni note e con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.
Va sostenuto e sollecitato a leggere brevi frasi.
Si avvia a copiare parole e frasi con l’aiuto dell’insegnante.



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
Ascolta e classifica con sicurezza eventi sonori, anche in contesti diversi. Si rapporta
positivamente rispetto alla disciplina musicale.
Esegue correttamente semplici melodie con la voce.

INTERMEDIO
Ascolta e classifica in modo abbastanza sicuro eventi sonori, anche in contesti diversi.
Si rapporta in modo generalmente positivo rispetto alla disciplina musicale.
Esegue semplici melodie con la voce.

BASE
Ascolta eventi sonori, anche se è incerto nel classificarli in contesti nuovi. Si rapporta
in modo sufficientemente positivo rispetto alla disciplina musicale.
Esegue semplici melodie con la voce in modo autonomo ma discontinuo.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Si avvia all’ascolto e alla classificazione di eventi sonori. Deve maturare un rapporto
maggiormente positivo rispetto alla disciplina musicale.
Necessita di continue sollecitazioni per eseguire melodie con la voce.



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

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Esprimere le proprie emozioni utilizzando forme e

colori e orientandosi nello spazio grafico

ALTO
In un’immagine individua gli elementi fondamentali del linguaggio visivo e li descrive
correttamente.
Utilizza in modo spontaneo e accurato il disegno per raccontare, illustrare e
comunicare.

INTERMEDIO
In un’immagine individua gli elementi fondamentali del linguaggio visivo e li descrive
abbastanza correttamente.
Generalmente utilizza il disegno per raccontare, illustrare e comunicare.

BASE
In un’immagine individua gli elementi fondamentali del linguaggio visivo e li descrive
in modo adeguato.
Utilizza parzialmente il disegno per raccontare, illustrare e comunicare.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato a individuare a descrivere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo.
Si avvia ad utilizzare adeguatamente il disegno per raccontare, illustrare e comunicare



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 abile nel determinare la posizione e i movimenti del corpo nello spazio e nel tempo,
in base a punti di riferimento.
Utilizza consapevolmente diversi codici espressivo-motori per comunicare.
Partecipa con entusiasmo alle attività proposte, accettando la propria prestazione e
quella dei compagni.
Riconosce pienamente alcuni principi basilari relativo al proprio benessere psico-
fisico.

INTERMEDIO
È abbastanza capace di determinare la posizione e i movimenti del corpo nello spazio
e nel tempo, in base a punti di riferimento.
Utilizza con buona consapevolezza diversi codici espressivo-motori per comunicare.
Partecipa alle attività proposte, accettando la propria prestazione e quella dei
compagni.
Riconosce alcuni principi basilari relativo al proprio benessere psico-fisico.

BASE

Mostra una competenza parziale nel determinare la posizione e i movimenti del corpo
nello spazio e nel tempo, in base a punti di riferimento.
Utilizza con sufficiente consapevolezza diversi codici espressivo-motori per
comunicare.
Partecipa alle attività proposte, anche se talvolta fatica ad accettare la propria
prestazione e quella dei compagni.
Riconosce parzialmente alcuni principi basilari relativo al proprio benessere psico-
fisico.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto e indicazioni per determinare la posizione e i movimenti del corpo
nello spazio e nel tempo, in base a punti di riferimento.
Deve acquisire maggiore consapevolezza dei diversi codici espressivo-motori per
comunicare.
Deve essere incoraggiato a partecipare alle attività proposte e ad accettare la propria
prestazione e quella dei compagni.
Si avvia a riconoscere 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 cominciando ad

utilizzare un lessico specifico

ALTO

Ha pienamente acquisito il concetto di evento come fatto documentabile e significativo
e la periodizzazione come strumento di misurazione del tempo.
Legge con sicurezza reperti per ricostruire il passato lontano.
Rappresenta in modo autonomo e sicuro conoscenze apprese mediante linee del tempo
e le riferisce usando il lessico specifico della disciplina.

INTERMEDIO

Ha discretamente acquisito il concetto di evento come fatto documentabile e
significativo e la periodizzazione come strumento di misurazione del tempo.
Legge in modo abbastanza sicuro reperti per ricostruire il passato lontano.
Rappresenta in modo autonomo conoscenze apprese mediante linee del tempo e
generalmente le riferisce usando il linguaggio specifico della disciplina.

BASE
Ha sufficientemente acquisito il concetto di evento come fatto documentabile e
significativo e la periodizzazione come strumento di misurazione del tempo.
Legge in modo parzialmente sicuro reperti per ricostruire il passato lontano.
Rappresenta in modo adeguato conoscenze apprese mediante linee del tempo, spesso
fatica a riferirle usando il linguaggio specifico della disciplina.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Si avvia ad acquisire il concetto di evento come fatto documentabile e significativo e
la periodizzazione come strumento di misurazione del tempo.
Legge, con l’aiuto dell’insegnante, reperti per ricostruire il passato lontano.
Necessita di una guida per rappresentare e riferire in modo adeguato conoscenze
apprese mediante linee del tempo.



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 e rappresentare i vari tipi di

paesaggio

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Individuare il territorio circostante utilizzando

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta

ALTO

Utilizza con precisione i punti di riferimento per orientarsi nella realtà circostante.
Legge correttamente rappresentazioni simboliche e cartografiche.
Conosce e descrive diversi tipi di paesaggi geografici, utilizzando un linguaggio
appropriato.

INTERMEDIO

Utilizza con buona precisione i punti di riferimento per orientarsi nella realtà
circostante.
Legge abbastanza correttamente rappresentazioni simboliche e cartografiche.
Conosce e descrive diversi tipi di paesaggi geografici, utilizzando un linguaggio
discretamente appropriato.

BASE

Ha sufficientemente compreso l’importanza dei punti di riferimento per orientarsi nella
realtà circostante.
Legge in modo sufficientemente corretto rappresentazioni simboliche e cartografiche.
Conosce e descrive diversi tipi di paesaggi geografici, utilizzando un linguaggio in
modo adeguato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Si avvia a comprendere l’importanza punti di riferimento per orientarsi nella realtà
circostante.
Deve essere guidato nella lettura di rappresentazioni simboliche e cartografiche.
Deve ampliare il linguaggio della disciplina per poter descrivere adeguatamente
diversi tipi di paesaggi geografici.



MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI
 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri

fino a mille
 Utilizzare gli algoritmi di calcolo delle quattro

operazioni
 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni

problematiche

SPAZIO E FIGURE
 Riconoscere e rappresentare graficamente diversi

tipi di linee

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

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

ALTO

Conosce, confronta, ordina con rapidità e sicurezza i numeri fino al migliaio. Ha
acquisito con sicurezza la tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i numeri
naturali. Comprende rapidamente il testo di un problema, selezionando in modo
autonomo e sicuro i dati utili alla risoluzione.
Conosce e classifica con notevole sicurezza le linee.
Organizza dati utilizzando tabelle e grafici diversi in modo rapido e sicuro.

INTERMEDIO

Conosce, confronta, ordina in modo abbastanza sicuro i numeri fino al migliaio. Ha
acquisito discretamente la tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i numeri
naturali. Comprende generalmente il testo di un problema, selezionando in modo
autonomo i dati utili alla risoluzione.
Conosce e classifica con discreta sicurezza le linee.
Organizza dati utilizzando tabelle e grafici diversi in modo abbastanza rapido.

BASE

Conosce, confronta, ordina in modo sufficientemente sicuro i numeri fino al migliaio.
Ha acquisito parzialmente la tecnica del calcolo delle quattro operazioni con i numeri
naturali. Comprende adeguatamente il testo di un problema, selezionando in modo
sufficientemente autonomo i dati utili alla risoluzione.
Conosce e classifica con sufficiente sicurezza le linee.
Organizza dati utilizzando tabelle e grafici diversi in modo adeguato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto per riconoscere, confrontare e ordinare i numeri fino al migliaio.
Fatica nel calcolo delle quattro operazioni con i numeri naturali. Ha bisogno
dell’intervento dell’insegnante per comprendere il testo di un problema.
Si avvia a conoscere e classificare le linee.
Organizza adeguatamente dati utilizzando tabelle e grafici diversi solo se aiutato.



SCIENZE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del

proprio ambiente

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

 Descrivere il ciclo dell’acqua e i fenomeni
atmosferici

SPERIMENTARE CON OGGETTI E
MATERIALI

 Riconoscere gli stati della materia

ALTO

Descrive l’ambiente circostante assumendo comportamenti che denotano un notevole
rispetto nei suoi.
Conosce il ciclo dell’acqua e i principali fenomeni atmosferici.
Riconosce e classica con sicurezza elementi in base allo stato della materia.

INTERMEDIO
Descrive l’ambiente circostante assumendo comportamenti rispettosi nei suoi
confronti.
Possiede una buona conoscenza del ciclo dell’acqua e dei principali fenomeni
atmosferici.
Riconosce e classica con discreta sicurezza elementi in base allo stato della materia.

BASE
Descrive l’ambiente circostante assumendo generalmente comportamenti rispettosi nei
confronti dell’ambiente.
Possiede una sufficiente conoscenza del ciclo dell’acqua e dei principali fenomeni
atmosferici.
Riconosce e classica parzialmente elementi in base allo stato della materia.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere guidato a descrivere l’ambiente circostante assumendo ad assumere
comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente.
Deve approfondire la conoscenza del ciclo dell’acqua e dei principali fenomeni
atmosferici.
Si avvia, con l’aiuto dell’insegnante, a riconoscere e classificare elementi in base allo
stato della materia.



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
 Classificare in base alle rispettive funzioni gli

strumenti utilizzati nel proprio ambiente di vita

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare il computer come strumento didattico

ALTO
Utilizza oggetti, strumenti e materiali in modo coerente rispetto alle funzioni e ai
principi di sicurezza che gli vengono forniti.
Padroneggia le principali funzioni del computer e dei suoi componenti.

INTERMEDIO
Utilizza oggetti, strumenti e materiali in modo abbastanza coerente rispetto alle
funzioni e ai principi di sicurezza che gli vengono forniti.
Conosce le principali funzioni del computer e dei suoi componenti.

BASE
Utilizza oggetti, strumenti e materiali in modo adeguato rispetto alle funzioni e ai
principi di sicurezza che gli vengono forniti.
Mostra una sufficiente conoscenza delle principali funzioni del computer e dei suoi
componenti.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere guidato a utilizzare oggetti, strumenti e materiali in modo coerente rispetto
alle funzioni e ai principi di sicurezza che gli vengono forniti.
Deve acquisire maggiori conoscenze sulle principali funzioni del computer e dei suoi
componenti.


