
CLASSE TERZA  
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

ITALIANO 

Ascolto 
Ascoltare e comprendere testi formulati oralmente, cogliendone le informazioni principali e 
il senso globale. 

Parlato 
Partecipare a scambi comunicativi, rispettando il proprio turno e formulando messaggi 
chiari, ordinati e pertinenti. 

Lettura 
Leggere e comprendere testi di vario genere, individuandone il senso globale e le 
informazioni principali. 

Scrittura 
Produrre testi di vario genere, rispettando le principali convenzioni ortografiche e morfosintattiche 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione linguistica 
Utilizzare, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso e 
all’organizzazione logico-sintattica della frase. 

 
 

INGLESE 

Ascolto 
Comprendere brevi messaggi orali e scritti. 

Parlato 
Descrivere oralmente aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono ai bisogni immediati e alla routine. 

Lettura 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi individuandone il senso globale e le 
informazioni principali. 

Scrittura 
Scrivere parole e brevi messaggi anche associati ad immagini. 

 
 
 
 
 
 

STORIA 



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

Organizzazione delle informazioni 
Ordinare e organizzare fatti ed eventi, collocarli sulla linea del tempo. 

Strumenti concettuali 
Individuare analogie e differenze attraverso avvenimenti lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale 
Esporre le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 

GEOGRAFIA 

Linguaggio della geo-graficità 
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per leggere e decodificare piante e mappe. 
 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio e trarre informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

Produzione orale e scritta 
Esporre le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

Paesaggio 
Conoscere e descrivere le principali caratteristiche fisiche e antropiche dei paesaggi. 

Regione e sistema territoriale 
Riconoscere le più evidenti modifiche apportate dall’uomo sul territorio. 

 
 
 

MATEMATICA 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri naturali fino alle migliaia e 
comprenderne il valore posizionale. 
 
Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale. 
 
Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi. 
 

Spazio e figure 
Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche. 
 
Conoscere e sapere usare le principali unità di misura . 

Relazioni, dati e previsioni 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 



 
 
 
 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Organizzare le informazioni acquisite e metterle in relazione per esporre i contenuti, utilizzando il 
lessico specifico. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere  semplici fenomeni naturali. 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 
Utilizzare colori, materiali e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

Osservare e leggere le immagini 
Osservare, descrivere e leggere immagini di diverso tipo. 

 
 
 

MUSICA 

Riconoscere e comprendere i codici e gli elementi basilari del linguaggio musicale. 

Eseguire semplici brani vocali   e\o strumentali 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Avere consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e il controllo degli schemi 
motori e posturali. 



Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Acquisire il valore delle regole e applicarle all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport. 
 

 
 
 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Osservare, rappresentare e descrivere semplici elementi del mondo artificiale. 

Prevedere e immaginare 
Spiegare le varie fasi del processo della fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari per la realizzazione. 

Intervenire e trasformare 
Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare semplici strumenti anche digitali per l’apprendimento. 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente nel rispetto dei 
principi della convivenza civile. 

Sviluppo sostenibile 
Essere consapevole del valore del patrimonio ambientale e storico-artistico del proprio territorio, 
praticando un utilizzo corretto delle risorse ambientali. 

Cittadinanza digitale 
Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le norme comportamentali da osservare 
per gestire e tutelare la propria identità digitale. 

 


