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OBIETTIVI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE TERZA 

 ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, ascoltare testi e riferire esperienze personali e/o narrazioni, 
rispettando l'ordine logico e cronologico. 

LETTURA 

Leggere testi di diverso tipo, curandone l'espressione, cogliendone l'argomento e individuandone le 
informazioni principali e le parti essenziali. 

SCRITTURA 

Produrre correttamente semplici testi curando l'ortografia con l'inserimento di parole nuove e riassumere con il 
supporto di immagini. 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Riconoscere alcune regole morfosintattiche e gli elementi essenziali di una frase. 

ARTE E IMMAGINE 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare produzioni artistiche di vario tipo ed osservare alcune 
forme d'arte nel proprio territorio. 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 

Organizzare il movimento nello spazio ed esprimersi attraverso il corpo, coordinando e utilizzando diversi 
schemi motori combinati tra loro; partecipare con impegno alle varie forme di gioco e/o esercizi proposti 
rispettando le regole e gli altri 

MATEMATICA 

I NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale entro il 1000, riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre ed eseguire le 4 operazioni 

Leggere e scrivere i numeri decimali ed eseguire semplici operazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere figure geometriche ed approcciarsi alla misura con particolare riferimento alle misure di 
lunghezza. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le 4 operazioni. 

SCIENZE 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi, riconoscere e 
descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

MUSICA 

Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale; eseguire giochi musicali e produrre semplici sequenze.  

LINGUA INGLESE 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere e comunicare brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

LETTURA E SCRITTURA 

Leggere e comprendere semplici testi, scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. 

STORIA 

Organizzare conoscenze utilizzando relazioni di successione, contemporaneità, ciclicità, durata e individuare 
relazioni di causa/effetto e formulare ipotesi in merito. 

Osservare semplici documenti del passato, distinguere e confrontare vari tipi di fonte storica e organizzare le 
conoscenze acquisite in quadri di sintesi. 

GEOGRAFIA 

Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando le legende e i punti cardinali; 
riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, cogliendo i principali rapporti di connessione e 
interdipendenza. 

Acquisire progressivamente una terminologia specifica. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

DIGITALE 

Conoscere le principali norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

CONVIVENZA 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e rispettare le regole comuni di 
convivenza. 

 


