
Criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria 

I QUADRIMESTRE                                                                                                      ITALIANO classe terza 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere messaggi 
verbali e brevi letture; esprimersi in 
modo corretto, completo ed originale. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a partecipa spontaneamente agli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno; esprime il proprio pensiero in modo 
opportuno, corretto, completo ed originale, sia in situazioni note che 
non note. Ascolta, comprende e riespone, con un linguaggio chiaro e 
coeso, messaggi verbali e letture anche complesse, cogliendone 
autonomamente e con sicurezza il senso e le informazioni principali; 
spinto da curiosità e forte desiderio di apprendere usa una varietà di 
risorse fornite e non dal docente per ricerche ed approfondimenti 
personali. Porta a termine il compito in modo proficuo e continuo. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a partecipa regolarmente agli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno; esprime il proprio pensiero in modo opportuno e 
corretto sia in situazioni note che non note. Ascolta, comprende e 
riespone, con un linguaggio chiaro ed adeguato, brevi testi orali, 
cogliendone il senso e le informazioni principali; usa una varietà di 
risorse fornite dal docente per approfondimenti personali. Porta a 
termine il compito autonomamente e con continuità. 

 
BASE 

• L’ alunno/a, se coinvolto, partecipa agli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno; esprime il proprio pensiero in modo semplice e solo in 
situazioni note. Ascolta, comprende e riespone, con un linguaggio 
discretamente corretto, brevi testi orali, cogliendone le informazioni 
principali; usa solo le risorse fornite dal docente e fa, a volte, ricorso al 
suo supporto; porta a termine il compito in modo discontinuo. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a, anche se coinvolto, non sempre partecipa agli scambi 
comunicativi; esprime il proprio pensiero in maniera approssimata ed 
unicamente in situazioni note. Ascolta testi orali e riesce a cogliere le 
informazioni principali solo con il supporto e le risorse fornite 
appositamente dal docente. Porta a termine il compito in modo 
discontinuo. 
 
 



NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Lettura 
e comprensione 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo ed utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo scopo; 
comprendere in modo approfondito 
quanto letto, esprimendo valutazioni 
personali ed operando inferenze. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a legge in modo corretto, sicuro, scorrevole ed espressivo testi 
anche complessi; utilizza, autonomamente ed opportunamente, 
strategie di lettura funzionali allo scopo; coglie il senso di quanto letto in 
modo intuitivo, completo ed approfondito; esprime pertinenti 
valutazioni personali ed opera inferenze, sia in situazioni note che non 
note.  
 Porta a termine il compito con continuità, utilizzando una varietà di 
risorse fornite e non dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a legge in modo corretto e scorrevole diversi tipi di testi; 
utilizza autonomamente strategie di lettura funzionali allo scopo; coglie 
il senso di quanto letto in modo completo; esprime valutazioni personali 
ed opera inferenze, sia in situazioni note che non note.  Porta a termine 
il compito con continuità, utilizzando risorse fornite e non dal docente. 

 
BASE 

• L’ alunno/a legge in modo corretto semplici e brevi testi; utilizza, non 
sempre autonomamente, adeguate strategie di lettura funzionali allo 
scopo e coglie parzialmente il senso di quanto letto; esprime valutazioni 
personali solo in situazioni note e con il supporto e le risorse forniti dal 
docente.  Porta a termine il compito con discontinuità e superficialità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a legge in modo poco scorrevole semplici testi; coglie il senso 
di quanto letto, in maniera approssimata, solo in situazioni note, con il 
costante supporto e le risorse forniti appositamente dal docente.  Porta 
a termine il compito con discontinuità e lentezza. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Scrittura 
e lessico 

 
 
 
 

 

Produrre testi ricchi e personali usando 
un linguaggio vario ed originale, nel 
rispetto delle convenzioni ortografiche 
e sintattiche. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a produce, in piena autonomia, con sicurezza, chiarezza e 
coesione, testi ricchi e personali, in situazioni note e non note, usando 
un linguaggio vario ed originale, nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche e sintattiche. Porta a termine il compito con continuità, 
ordine e precisione, facendo ricorso ad una varietà di risorse fornite e 
non dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a produce, autonomamente, con chiarezza e coesione, testi 
personali, in situazioni note e non note, usando un linguaggio originale, 
nel rispetto delle convenzioni ortografiche e sintattiche. Porta a termine 
il compito con continuità ed ordine, facendo ricorso ad una varietà di 
risorse fornite e non dal docente.  



 

 

 

 

 
BASE 

• L’ alunno/a produce, con una certa correttezza, semplici testi personali, 
in situazioni note, nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche e 
sintattiche. Porta a termine il compito con discontinuità, utilizzando le 
risorse fornite dal docente e facendo, a volte ricorso, al suo supporto.  

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a produce brevi testi personali, in situazioni note e non sempre 
nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche e sintattiche. Porta 
a termine il compito con discontinuità, utilizzando esclusivamente le 
risorse fornite dal docente e facendo costante ricorso al suo supporto.  

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni 

sull’uso della 
lingua 

 

Riconoscere e analizzare in modo 
corretto e completo le principali parti 
morfologiche della frase; individuare i 
principali elementi sintattici. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a riconosce e analizza, in modo corretto e completo, le 
principali parti morfologiche della frase ed individua, autonomamente e 
consapevolmente, i principali elementi sintattici, in situazioni note e non 
note; utilizza una varietà di risorse fornite e non dal docente, porta a 
termine il compito con continuità, rapidità e correttezza, mostrando 
maturità di pensiero e capacità di riflessione sull’uso della lingua italiana. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a riconosce e analizza, in modo corretto le principali parti 
morfologiche della frase ed individua, autonomamente, i principali 
elementi sintattici, in situazioni note e non note; utilizza una varietà di 
risorse fornite e non dal docente, porta a termine il compito con 
continuità e correttezza, mostrando buone capacità di riflessione 
sull’uso della lingua italiana. 

 
BASE 

• L’ alunno/a riconosce ed analizza, in situazioni note e solo con le risorse 
e il supporto forniti dell’insegnante, alcune parti morfologiche della frase 
e i principali elementi sintattici; porta a termine il compito con 
discontinuità ed una certa correttezza. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a riconosce, in situazioni note e solo con le risorse e il supporto 
forniti dell’insegnante, alcune parti morfologiche della frase; porta a 
termine il compito con discontinuità, approssimazione e in tempi 
piuttosto lunghi. 



I QUADRIMESTRE                                                                                                  INGLESE  classe terza 
 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Listening 
( Comprensione 

orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia.    

 
AVANZATO 

• L’alunno comprende in modo esauriente, in completa autonomia e 
continuità espressioni e frasi di uso quotidiano, sia in situazioni note 
che non note. Utilizza opportunamente le risorse acquisite in contesti 
formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno comprende globalmente espressioni e frasi di uso quotidiano 
con buona autonomia e continuità, principalmente in situazioni note. 
Utilizza le risorse fornite dal docente in contesti conosciuti. 

   
BASE 

• L’alunno comprende in modo essenziale espressioni e frasi di uso 
quotidiano. Porta a termine con sufficiente autonomia e con una certa 
regolarità, compiti solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno comprende parole e frasi accompagnate da supporti visivi con 
limitata autonomia e continuità. Porta a termine compiti in situazioni 
note con il supporto del docente, utilizzando le risorse predisposte. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
 VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

Speaking 
( produzione e 

interazione orale) 

Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione 

AVANZATO • L’alunno riferisce in modo esauriente semplici informazioni. 
Interagisce spontaneamente, con pertinenza e continuità. Utilizza con 
buona autonomia espressioni memorizzate, ricorrendo a risorse 
personali sia in situazioni note che non note. 

INTERMEDIO • L’alunno riferisce in modo corretto semplici informazioni. Interagisce 
regolarmente nel dialogo. Utilizza in autonomia espressioni 
memorizzate, impiegando sostanzialmente le risorse fornite dal 
docente in situazioni note.  

  BASE • L’alunno riferisce in modo essenziale semplici informazioni. 
Interagisce con una certa regolarità. Porta a termine i compiti solo in 
situazioni note utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo, ma discontinuo sia in modo non autonomo, ma con 
maggiore continuità. 

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno riferisce in modo incerto semplici informazioni. Sollecitato, 
interagisce utilizzando le risorse acquisite. Porta a termine compiti solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Reading 
(comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo il loro significato globale. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno legge messaggi e ne comprende il contenuto in piena 
autonomia. Manifesta notevole padronanza sia in situazioni note che 
in situazioni non note. Procede sistematicamente nel lavoro, 
utilizzando anche risorse acquisite in contesti formali. 

   
INTERMEDIO 

• L’alunno legge messaggi e ne comprende il contenuto in modo 
autonomo. Manifesta buona padronanza in situazioni note e, 
adeguatamente stimolato, anche in situazioni non note. Procede con 
continuità nel lavoro, utilizzando le risorse predisposte dal docente.  

   
BASE 

• L’alunno legge semplici messaggi e ne comprende il contenuto in modo 
essenziale e con una certa autonomia. Procede solo in situazioni note, 
con regolarità e impiegando le risorse predisposte dal docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno legge semplici parole e ne comprende il contenuto in modo 
parziale. In situazioni note procede nell’apprendimento con poca 
autonomia e regolarità. Usa risorse appositamente predisposte con il 
supporto del docente. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Writing 
( Produzione 

scritta) 
 
 

Scrivere parole e frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte. 

 
AVANZATO 

• L’alunno scrive correttamente in completa autonomia e con continuità 
semplici testi, sia in situazioni note che non note. Utilizza risorse fornite 
dal docente e reperite spontaneamente.  

 
INTERMEDIO 

• L’alunno scrive semplici testi corretti, in autonomia e continuità, 
seguendo un modello dato. Utilizza le risorse predisposte dal docente 
in situazioni note.  

   
BASE 

• L’alunno scrive con una certa autonomia e continuità semplici frasi, 
seguendo un modello dato. Utilizza le risorse predisposte e, anche in 
situazioni note, talvolta richiede il supporto del docente.  

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno scrive semplici frasi, in parziale autonomia, seguendo 
esclusivamente un modello dato. Solo in situazioni note, utilizza risorse 
appositamente predisposte, con il supporto   costante del docente. 

 

 



I QUADRIMESTRE                                                                                                       STORIA  classe terza 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Uso delle fonti 
 

Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul passato. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a individua, con autonomia e sicurezza, le tracce e le usa 
come fonti per produrre conoscenze sul passato, in situazioni note e 
non note; riconosce con consapevolezza la differenza tra le diverse 
fonti storiche e sa ricavarne numerose informazioni; porta a termine il 
compito con continuità, rapidità e precisione, utilizzando una varietà di 
risorse fornite e non dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a individua, autonomamente, le tracce e le usa come fonti 
per produrre conoscenze sul passato, in situazioni note e non note; 
conosce le diverse fonti storiche e sa ricavarne corrette informazioni; 
porta a termine il compito con continuità e precisione, utilizzando una 
varietà di risorse fornite e non dal docente. 

 
BASE 

• L’ alunno/a individua, non sempre autonomamente, le tracce e le usa 
come fonti per produrre elementari conoscenze sul passato, solo in 
situazioni note; conosce alcune fonti storiche e sa ricavarne 
informazioni solo con il supporto e le risorse fornite dal docente; porta 
a termine il compito con discontinuità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a individua le tracce e le usa come fonti per produrre alcune 
conoscenze sul passato, solo in situazioni note e con il supporto e le 
risorse fornite dal docente; porta a termine il compito con discontinuità 
e in modo frammentario. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione 
delle informazioni e 

strumenti 
concettuali 

Ricavare, da fonti di tipo diverso, 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato e rappresentare, 
graficamente e verbalmente, le attività 
di fatti vissuti e narrati. 
 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a ricava, da fonti di tipo diverso, in modo autonomo e sicuro, 
informazioni e conoscenze su aspetti del passato, noti e non noti; 
rappresenta, graficamente e verbalmente, con precisione e rapidità, le 
attività di fatti vissuti e narrati. Utilizza una varietà di risorse fornite e 
non dal docente per approfondire ed arricchire le sue conoscenze. 
Porta a termine il compito con continuità e pertinenza. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a ricava, da fonti di tipo diverso, in modo autonomo, 
informazioni e conoscenze su aspetti del passato, noti e non noti; 
rappresenta, graficamente e verbalmente, con precisione, le attività di 
fatti vissuti e narrati. Utilizza una varietà di risorse fornite e non dal 



 

 

docente per approfondire le sue conoscenze. Porta a termine il 
compito con continuità e pertinenza. 

 
BASE 

• L’ alunno/a ricava, da fonti di tipo diverso, in modo quasi sempre 
autonomo, semplici informazioni e conoscenze su aspetti noti del 
passato; rappresenta graficamente le attività di fatti vissuti e narrati. 
Utilizza solo le risorse fornite dal docente e porta a termine il compito 
con discontinuità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a ricava, da alcune fonti, elementari informazioni su aspetti 
noti del passato, solo con le risorse fornite dal docente e con il suo 
costante supporto; rappresenta graficamente, in modo 
approssimativo, fatti ed eventi vissuti. Porta a termine il compito con 
discontinuità e frammentarietà. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Produzione scritta e 
orale 

 

Ascoltare, leggere, comprendere e 
riferire fatti ed eventi storici, utilizzando 
il lessico specifico della disciplina 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a ascolta con attenzione, legge, comprende e riferisce, 
autonomamente e con precisione, fatti ed eventi storici, utilizzando il 
lessico specifico della disciplina in modo chiaro ed opportuno, in 
situazioni note e non note; lavora utilizzando una varietà di risorse 
fornite e non dal docente e porta sempre a termine il compito, con 
rapidità. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a ascolta, legge, comprende e riferisce, autonomamente, 
fatti ed eventi storici, utilizzando il lessico specifico della disciplina in 
modo chiaro e corretto, in situazioni note e non note; lavora utilizzando 
una varietà di risorse fornite e non dal docente e porta sempre a 
termine il compito. 

 
BASE 

• L’ alunno/a ascolta, legge e riferisce, in modo semplice, fatti ed eventi 
storici, utilizzando il lessico specifico della disciplina in modo 
approssimativo e solo in situazioni note; lavora utilizzando le risorse 
fornite dal docente e porta a termine il compito con il suo supporto. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a ascolta, legge e riferisce, in modo parziale, fatti ed eventi, 
utilizzando approssimativamente il lessico specifico della disciplina e 
solo in situazioni note; lavora utilizzando le risorse e il supporto forniti 
dal docente e porta a termine il compito in modo discontinuo e 
limitato. 



I QUADRIMESTRE                                                                                                   GEOGRAFIA    classe terza 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Uso delle fonti 
 

Leggere ed interpretare dati e carte; 
orientarsi nello spazio, utilizzando punti 
di riferimento in modo corretto e 
consapevole. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a legge ed interpreta, autonomamente e rapidamente, dati e 
carte di diverso tipo; si orienta nello spazio, utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole, in situazioni note e non 
note. Porta a termine il compito con continuità, facendo ricorso ad una 
varietà di risorse fornite e non dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a legge ed interpreta, autonomamente, dati e carte di diverso 
tipo; si orienta nello spazio, utilizzando punti di riferimento in modo 
corretto, in situazioni note e non note. Porta a termine il compito con 
continuità, facendo ricorso ad una varietà di risorse fornite e non dal 
docente. 

 
BASE 

• L’alunno/a legge ed interpreta, non sempre autonomamente, dati e 
carte; si orienta nello spazio, utilizzando alcuni punti di riferimento solo 
in situazioni note, utilizzando le risorse e il supporto forniti dal docente. 
Porta a termine il compito con discontinuità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a legge parzialmente dati e carte; si orienta nello spazio 
utilizzando solo alcuni punti di riferimento e in situazioni note, usa 
esclusivamente le risorse e il supporto forniti dal docente. Porta a 
termine il compito con discontinuità. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione 
delle 

informazioni e 
strumenti 

concettuali 

Conoscere gli elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano i vari paesaggi ed 
organizzarne i contenuti. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a individua con sicurezza, in piena autonomia e con sicurezza 
gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i diversi paesaggi, noti 
e non noti; usa consapevolmente gli strumenti concettuali specifici della 
disciplina ed organizza intuitivamente i contenuti. Lavora facendo 
ricorso ad una varietà di risorse fornite e non dal docente, per 
approfondire ed arricchire il suo bagaglio culturale. Porta a termine il 
compito in modo proficuo e continuo. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a individua con sicurezza ed autonomia gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi paesaggi, noti e non noti; organizza 
correttamente i contenuti, usa adeguatamente gli strumenti concettuali 
specifici della disciplina, facendo ricorso ad una varietà di risorse fornite 
e non dal docente, per approfondire le conoscenze apprese. Porta a 
termine il compito con continuità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASE 

• L’alunno/a individua, in maniera quasi sempre autonoma, gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi a lui noti; usa in modo 
approssimato ed insicuro gli strumenti concettuali specifici della 
disciplina e richiede spesso il supporto del docente per meglio 
organizzare i contenuti. Porta a termine il compito in modo discontinuo 
e con superficialità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a individua gli elementi fisici ed antropici essenziali che 
caratterizzano alcuni paesaggi noti; richiede costantemente il supporto 
dell’insegnante ed utilizza esclusivamente le risorse individuate 
appositamente per lui. Usa parzialmente gli strumenti concettuali 
specifici della disciplina e porta a termine il compito in maniera 
discontinua e frammentaria. 



I QUADRIMESTRE                                                                                       MATEMATICA    classe terza 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e operare 
con i numeri naturali entro il 1000. 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo scritto e orale. 

 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i 
numeri naturali entro il 1000 e verbalizza le procedure di calcolo scritto 
e orale in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in 
situazioni note e non note, utilizzando una varietà di risorse fornite dal 
docente . 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a conta, legge, scrive, rappresenta, ordinare e operare con i 
numeri naturali entro il 1000 e verbalizza le procedure di calcolo scritto 
e orale in modo autonomo solo in situazioni note. A volte, in situazioni 
non note, necessita del supporto dell’insegnante; porta a termine il 
compito con continuità, utilizzando le risorse fornite dal docente.  

   
BASE 

• L’alunno/a  conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali entro il 1000 e verbalizza le procedure di calcolo scritto e orale 
solo in situazioni note utilizzando le risorse fornite dall’insegnante; porta 
a termine il compito in modo discontinuo e il più delle volte con il 
supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a  conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali entro il 1000 e verbalizza le procedure di calcolo scritto e orale 
in modo essenziale. Necessita  del supporto dell’insegnante in situazioni 
note e non note. Porta a termine il compito in modo discontinuo e solo 
se supportato utilizzando le risorse fornite dal docente. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Spazio e figure Descrivere, denominare e 
classificare, disegnare  le principali 
forme geometriche identificando 
elementi significativi. 

. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  descrive, denomina, classifica e disegna le principali forme 
geometriche identificando elementi significativi  in modo autonomo e 
continuo, con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente . 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  descrive, denomina, classifica e disegna le principali forme 
geometriche  in modo autonomo solo in situazioni note. A volte, in 
situazioni non note, necessita del supporto dell’insegnante; porta a 
termine il compito con continuità, utilizzando le risorse fornite dal 
docente. 



 

 

 

 

 

   
BASE 

• L’alunno/a descrive, denomina, classifica e disegna le principali forme 
geometriche   in modo non del tutto autonomo e solo in situazioni note.  
Usa le risorse fornite dall’insegnante e a volte necessita anche del suo 
supporto per portare a termine il compito con più continuità 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a descrive, denomina, classifica e disegna le principali forme 
geometriche in modo essenziale. Anche in situazioni note necessita del 
supporto dell’insegnante per utilizzare le risorse opportunamente 
predisposte. Porta a termine il compito in modo discontinuo. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Relazioni, dati e  
previsioni 

Risolvere problemi, raccogliendo 
dati e rappresentandoli 
graficamente. 

 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a risolve problemi, raccogliendo dati e rappresentandoli 
graficamente in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, 
in situazioni note e non note, utilizzando una varietà di risorse fornite dal 
docente . 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a risolve problemi, raccogliendo dati e rappresentandoli 
graficamente in modo autonomo e corretto in situazioni note; in 
situazioni non note ha bisogno, a volte, della guida dell’adulto. Porta a 
termine il compito con continuità, utilizzando le risorse fornite dal 
docente e solo alcune volte reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a risolve problemi, raccogliendo dati e rappresentandoli 
graficamente con una certa autonomia e continuità solo in situazioni 
note. Necessita del supporto dell’insegnante per portare a termine il 
compito assegnato ed utilizzare adeguatamente le risorse fornite. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a risolve solo semplici problemi legati al vissuto e li rappresenta 
graficamente in modo parziale. Necessita del supporto dell’insegnante 
in situazioni note per utilizzare al meglio le risorse fornite e portare a 
termine il compito con maggiore continuità. 



I QUADRIMESTRE                                                                                                     SCIENZE    classe  terza 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e 
descrivere  oggetti e 

materiali 

Individuare la struttura della 
materia e dei materiali. 

 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a individua la struttura della materia e dei materiali in modo 
autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a individua la struttura della materia e dei materiali in modo 
autonomo e, in situazioni note, porta a termine il compito con continuità, 
utilizzando principalmente le risorse fornite dal docente. Alcune volte si avvale  
della guida dell’adulto e di risorse reperite spontaneamente. 

   
BASE 

• L’alunno/a  individua la struttura della materia e dei materiali  solo in situazioni 
note utilizzando le risorse appositamente fornite dall’insegnante e facendo 
ricorso spesso al suo supporto. Porta a termine il compito con una certa 
autonomia e continuità. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/ individua la struttura della materia e dei materiali in modo essenziale, 
in situazioni note e solo con il supporto dell’insegnante; porta a termine il 
compito in modo discontinuo ed anche se supportato non sempre utilizza 
adeguatamente le risorse predisposte. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 

Raccontare ciò che si è 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  racconta ciò che si è sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in 
situazioni note e non note, utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente 
e reperite spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a racconta ciò che si è sperimentato utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico della disciplina, con buona autonomia e continuità, 
soprattutto in situazioni note. Porta a termine il compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente e solo alcune volte reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a racconta con qualche difficoltà ciò che si è sperimentato utilizzando 
un linguaggio essenziale, solo in situazioni note; utilizza le risorse fornite 
dall’insegnante e porta a termine il compito in modo discontinuo. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a racconta con incertezza ciò che si è sperimentato usando un 
linguaggio approssimativo; si avvale unicamente delle risorse fornite dal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente richiedendone il supporto. Porta a termine il compito in modo 
discontinuo e parziale. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche 
dell’acqua, dell’aria, del suolo, 
degli organismi vegetali e 
animali. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a riconosce le caratteristiche dell’acqua, dell’aria, del suolo, degli 
organismi vegetali e animali in modo autonomo e continuo, con correttezza e 
sicurezza, in situazioni note e non note, utilizzando una varietà di risorse fornite 
dal docente e reperite spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a riconosce le caratteristiche dell’acqua, dell’aria, del suolo, degli 
organismi vegetali e animali in modo autonomo e piuttosto sicuro; porta a 
termine il compito con continuità solo in situazioni note. Utilizza le risorse 
fornite dal docente e solo alcune volte reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a riconosce le principali caratteristiche dell’acqua, dell’aria, del suolo, 
degli organismi vegetali e animali con una certa autonomia, solo in situazioni 
note. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dall’insegnante, richiedendone 
il supporto per portare adeguatamente a termine il compito. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a riconosce, solo se supportato ed in modo essenziale, alcune 
caratteristiche dell’acqua, dell’aria, del suolo, degli organismi vegetali e 
animali; porta a termine il compito in modo discontinuo e frammentario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I QUADRIMESTRE                                                                                          MUSICA   classe  terza 
 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascoltare, 
comunicare, 
riprodurre e 

cantare. 

Percepire stimoli sonori 
diversi, discriminare suoni e 
rumori.  
Eseguire collettivamente 
brani vocali, curando 
l'intonazione, l'espressività 
e l'interpretazione. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  percepisce, discrimina suoni e rumori ed esegue collettivamente brani 
vocali, curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione in modo autonomo e 
continuo, con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a   percepisce, discrimina suoni e rumori ed esegue collettivamente brani 
vocali, curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione con buona autonomia; 
in alcuni casi richiede l’intervento diretto dell’insegnante. Porta a termine il compito 
con continuità, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

   
BASE 

• L’alunno/a  percepisce, discrimina suoni e rumori ed esegue collettivamente semplici 
brani vocali, solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante; porta 
a termine il compito in modo sufficientemente corretto. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  percepisce ma non sempre discrimina correttamente suoni e rumori; 
esegue con difficoltà semplici brani vocali. Utilizza in modo discontinuo le risorse 
fornite dal docente. 



I QUADRIMESTRE                                                                                                       ARTE E IMMAGINE  classe terza 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare colori, tecniche e materiali 
in modo originale; produrre lavori 
accurati ed espressivi. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a conosce ed utilizza, autonomamente e consapevolmente, 
colori, tecniche e materiali, in modo originale e creativo, per produrre 
lavori accurati ed espressivi, in situazioni note e non note; porta a 
termine il compito con continuità, rapidità e precisione, utilizzando 
una varietà di risorse fornite e non dal docente. 

 
 

INTERMEDIO 

• L’ alunno/a conosce ed utilizza, autonomamente e in modo originale, 
colori, tecniche e materiali, per produrre soddisfacenti lavori 
espressivi, in situazioni note e non note; porta a termine il compito 
con continuità, utilizzando risorse fornite e non dal docente. 

 
BASE 

• L’ alunno/a utilizza colori, tecniche e materiali per produrre 
accettabili lavori espressivi ed opera solo in situazioni note; porta a 
termine il compito con discontinuità, utilizzando le risorse fornite dal 
docente e facendo ricorso, a volte, al suo supporto. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a utilizza, in maniera approssimativa, colori, tecniche e 
materiali, per produrre lavori espressivi realizzati in maniera 
superficiale; usa esclusivamente le risorse fornite dal docente e fa 
ricorso al suo supporto costante. Porta a termine il compito con 
discontinuità e in tempi piuttosto lunghi.  

Nucleo tematico OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Osservare e leggere 
immagini ed opere 

d’arte 

Descrivere e analizzare immagini ed 
opere d’arte. 

 
 
 

 
 
 
 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a descrive ed analizza, con sicurezza, autonomia e 
precisione, sensazioni ed emozioni suscitate dall’osservazione di 
immagini ed opere d’arte, anche complesse, in situazioni note e non 
note; porta a termine il compito con continuità, utilizzando una 
varietà di risorse fornite e non dal docente. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a descrive, con un linguaggio semplice ma chiaro, immagini 
ed opere d’arte, in situazioni note e non note; porta a termine il 
compito con continuità, utilizzando risorse fornite e non dal docente. 

 
BASE 

• L’ alunno/a descrive, con un linguaggio semplice, immagini ed opere 
d’arte, solo in situazioni note; porta a termine il compito con 
discontinuità, utilizzando le risorse fornite dal docente e facendo 
ricorso, a volte, al suo supporto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a descrive immagini solo in situazioni note, con un 
linguaggio semplice ed essenziale, utilizzando esclusivamente le 
risorse e il supporto costante forniti dal docente; porta a termine il 
compito con discontinuità e in tempi piuttosto lunghi.  



I QUADRIMESTRE                                                                                 EDUCAZIONE FISICA    classe  terza 
 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi 
in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  coordina e utilizza, in modo autonomo, con padronanza e 
sicurezza, diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) in situazioni note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal docente.  

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  coordina e utilizza,  in autonomia, diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). In situazioni non 
note, a volte, richiede la guida diretta dell’insegnante. Porta a termine 
il compito con continuità, utilizzando appropriatamente le risorse 
messe a disposizione. 

   
BASE 

• L’alunno/a  coordina e utilizza, in modo piuttosto continuo e  autonomo, 
diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) Solo in situazioni note porta a termine il 
compito utilizzando le risorse e il supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a utilizza, in modo accettabile, alcuni schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). Porta a termine il compito 
con una certa continuità e solo se supportato. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO -

SALUTE E 
BENESSERE 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere i propri stati 
d'animo, elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movimento. 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i 
propri stati d'animo, elabora ed esegue semplici sequenze di 
movimento. Riconosce, in modo autonomo, continuo e con sicurezza, il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita, in situazioni note e non note, utilizzando una varietà di risorse 
fornite dal docente . 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i 
propri stati d'animo, elabora ed esegue semplici sequenze di 
movimento. Riconosce, in modo autonomo, il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. In 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situazioni non note, si avvale sia delle risorse che dell’intervento diretto 
dell’insegnante per portare a termine il compito con continuità. 

   
BASE 

• L’alunno/a   utilizza discretamente il linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati d'animo, elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento; riconosce, in modo discontinuo e non sempre 
autonomo, il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. Solo in 
situazioni note porta a termine il compito, utilizzando le risorse e il 
supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a utilizza approssimativamente il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere alcuni stati d'animo, eseguire semplici sequenze 
di movimento; riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 
unicamente con il supporto del docente; porta a termine il compito in 
modo discontinuo, utilizzando le risorse fornite appositamente dal 
docente. 



I QUADRIMESTRE                                                                                        TECNOLOGIA    classe  terza 
 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere, osservare, 
intervenire e 
trasformare 

 

Ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio; smonta semplici oggetti e meccanismi in modo autonomo e 
continuo, con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio; smonta semplici oggetti e meccanismi in modo autonomo 
solo in situazioni note. A volte in situazioni non note necessita del 
supporto dell’insegnante; porta a termine il compito con continuità, 
utilizzando le risorse fornite dal docente e solo alcune volte reperite 
altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a  ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio; smonta semplici oggetti e meccanismi solo in situazioni note 
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante; porta a termine il compito 
in modo discontinuo e il più delle volte con il supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a  ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio; smonta semplici oggetti e meccanismi in modo essenziale, in 
situazioni note e solo con il supporto dell’insegnante; porta a termine il 
compito in modo discontinuo e solo se supportato, utilizzando le risorse 
fornite appositamente dal docente. 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Prevedere e 
immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice un oggetto, elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a   pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando 
gli strumenti e i materiali necessari in modo autonomo e continuo, con 
correttezza e sicurezza, in situazioni note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente in 
contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando 
gli strumenti e i materiali necessari in modo autonomo solo in situazioni 
note. A volte in situazioni non note necessita del supporto 
dell’insegnante; porta a termine il compito con continuità, utilizzando le 
risorse fornite dal docente e solo alcune volte reperite altrove. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
BASE 

• L’alunno/a   pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando 
gli strumenti e i materiali necessari solo in situazioni note, utilizzando le 
risorse fornite dall’insegnante; porta a termine il compito in modo 
discontinuo e il più delle volte con il supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a   pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando 
gli strumenti e i materiali necessari in modo essenziale in situazioni note 
e solo con il supporto dell’insegnante; porta a termine il compito in 
modo discontinuo e solo se supportato, utilizzando le risorse fornite  dal 
docente. 



I QUADRIMESTRE                                                                                            EDUCAZIONE CIVICA  classe terza 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 
 

Prendere coscienza delle proprie 
caratteristiche; comunicare bisogni o 
negoziare eventuali conflitti, con 
attenzione al rispetto degli altri e delle 
regole. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a ha sviluppato modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di conoscenza di sé, rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. Comprende, conosce ed applica 
adeguatamente le regole nei contesti sociali di vita quotidiana, noti e 
non noti, e le rispetta scrupolosamente. Comunica i suoi bisogni in 
maniera chiara, corretta e coesa; sa negoziare eventuali conflitti con 
determinazione, facendo ricorso ad una varietà di risorse fornite e non 
dal docente. Porta sempre a termine il compito con continuità ed 
autonomia. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a ha consapevolezza delle proprie caratteristiche; comunica 
bisogni personali in maniera chiara e sempre nel pieno rispetto delle 
regole; pone attenzione ai bisogni altrui e cerca di mediare conflitti, 
utilizzando le risorse fornite e non dal docente. Porta a termine il 
compito con continuità, in situazioni note e non note. 

 
BASE 

• L’ alunno/a conosce le proprie caratteristiche; comunica i propri bisogni 
in maniera semplice ma chiara, cercando di rispettare le principali regole 
del vivere comune; utilizza solo le risorse fornite dal docente ed 
esclusivamente in situazioni note. Porta a termine il compito con 
discontinuità e superficialità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a, se supportato dal docente, riconosce le proprie 
caratteristiche e comunica bisogni con un linguaggio essenziale e non 
sempre chiaro. Conosce parzialmente ed applica in modo inadeguato le 
regole di convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri; utilizza solo le 
risorse fornite dal docente ed esclusivamente in situazioni note. Porta a 
termine il compito con discontinuità e scarsa consapevolezza.   

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Sviluppo 
sostenibile 

 

Adottare semplici comportamenti di 
tutela del proprio territorio; sviluppare 
atteggiamenti consapevoli per 
preservare la salute, attraverso 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a conosce ed applica, con consapevolezza ed 
autonomamente, in situazioni note e non note, comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione ecosostenibile. Usa una 
varietà di risorse fornite e non dal docente per esplorare l’ambiente di 



un’alimentazione sana e il rispetto delle 
norme igieniche. 

vita quotidiana, per arricchire e rafforzare le conoscenze personali. 
Porta a termine il compito in maniera proficua e continua.  

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a conosce ed applica, autonomamente, in situazioni note e 
non note, comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. Usa risorse fornite e non dal docente per 
esplorare l’ambiente di vita quotidiana, per consolidare le conoscenze 
personali. Porta a termine il compito con continuità, utilizzando le 
risorse fornite dal docente.  

 
BASE 

• L’ alunno/a applica, solo in situazioni note e con le risorse e il supporto 
forniti dall’insegnante, comportamenti corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. Porta a termine il compito con 
discontinuità e superficialità. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a conosce parzialmente ed applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. Opera solo in situazioni note e con le risorse e il supporto 
costante forniti appositamente dall’insegnante. Porta a termine il 
compito in maniera discontinua e frammentaria. 

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

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. 

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a conosce ed utilizza, con consapevolezza, autonomia e 
sicurezza la rete e le netiquette, in situazioni note e non, anche a fini 
didattici, utilizzando una varietà di risorse fornite e non dal docente. 
Conosce le modalità di una corretta comunicazione on line e sa quali 
sono le situazioni di rischio e come chiedere aiuti. Porta a termine il 
compito con continuità ed usa le conoscenze reperite in rete per 
ampliare il proprio patrimonio culturale. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a conosce ed utilizza, con autonomia e una certa sicurezza la 
rete e le netiquette, in situazioni note e non, anche a fini didattici, 
utilizzando una varietà di risorse fornite e non dal docente. Conosce le 
modalità di una corretta comunicazione on line, informandosi sulle 
situazioni di rischio e su come chiedere aiuti. Porta a termine il compito 
con continuità e fa un uso consapevole delle conoscenze reperite in rete.  

 
BASE 

• L’ alunno/a conosce ed utilizza, con qualche incertezza, la rete e le 
netiquette; se supportato dal docente sa usarla anche a fini didattici, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo in situazioni note. Porta a termine il compito con discontinuità e in 
maniera superficiale. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’ alunno/a conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la rete 
e le netiquette. Necessita del supporto costante del docente ed opera 
solo in situazioni note. Porta a termine il compito con incertezza, 
discontinuità e in tempi piuttosto lunghi.  


