
DOCUMENTO VALUTAZIONE DESCRITTIVA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

ITALIANO CLASSE 3 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Ascolto e parlato. 

Comprendere 
comunicazioni orali di vario 
tipo ed esporre in modo 
pertinente e ordinato 

 

Partecipa alle conversazioni, 
comprende quanto ascoltato e si 
esprime in modo pertinente 
 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Lettura e comprensione 

 Leggere in modo 
scorrevole ed espressivo, 
comprenderne il significato 
e ricavare dati e 
informazioni 

Legge in modo corretto e 
scorrevole, comprende testi di 
diversa tipologia individuando gli 
elementi e le caratteristiche 
principali. 
 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Produzione scritta 

Produrre testi scritti di vario 
tipo in modo chiaro 
rispettando la punteggiatura 
e controllando l’ortografia 

 

Scrive testi di vario tipo 
esprimendosi in modo chiaro, logico 
e rispettando le principali norme 
ortografiche 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Scrittura, lessico e 
riflessione linguistica. 

 Riconoscere le parti del 
discorso, i sintagmi e la loro 
funzione all’interno 
dell’enunciato 

Utilizza le principali 
convenzioni ortografiche. 
Riconosce e denomina le principali 
parti del discorso 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

INGLESE CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Ascolto e parlato Comprende parole, 
espressioni, istruzioni e frasi 

AVANZATO 
INTERMEDIO 



Comprendere istruzioni orali 
e utilizzare il lessico noto 
per esprimersi 

 

 

di uso quotidiano. 
Utilizza per interagire frasi e 
espressioni memorizzate adatte 
alle varie situazioni 

BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Lettura e comprensione 

Leggere e comprendere 
semplici testi 

 

Legge e comprende parole e brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Scrittura 

Utilizzare parole note per 
costruire semplici enunciati 

 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

STORIA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Uso delle fonti 

Riconoscere le fonti, 
collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi storici 

 

 

 

Riconosce e utilizza le fonti 
storiche per ricostruire gli eventi del 
passato e li colloca nello spazio e 
nel tempo 

 

 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Organizzazione delle 
informazioni. 

Ricostruire fatti storici e 
verbalizzare le conoscenze 
acquisite 

Ricostruisce le conoscenze 
apprese e le verbalizza utilizzando 
termini specifici 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 



 

GEOGRAFIA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Orientamento, paesaggio 
e sistema territoriale. 

Riconoscere e saper 
leggere e utilizzare le carte 
geografiche. Conoscere gli 
aspetti fisici e antropici di un 
paesaggio 

 

 

 

Si orienta nello spazio, utilizzando 
gli indicatori topologici e ne 
riconosce gli aspetti fisici e 
antropici. 
Conosce e interpreta le principali 
carte geografiche. 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

 

 Linguaggio della geo-
graficità 

Verbalizzare le conoscenze 
acquisite usando termini 
specifici 

 

Descrive gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
utilizzando termini specifici 
 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

MATEMATICA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Numeri 

Leggere, scrivere ed 
operare con i numeri 

 

 

 

Legge, scrive ed esegue 
operazioni con i numeri naturali. 
 
 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Relazioni, dati, previsioni. 
Risolvere situazioni 
problematiche, raccogliere e 
interpretare dati 

Risolve situazioni problematiche 
utilizzando le quattro operazioni. 
Raccoglie dati e li raggruppa con 
semplici rappresentazioni grafiche 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 

 Conoscere le figure 
geometriche e calcolare le 
loro dimensioni 

 

Rappresenta e descrive figure 
geometriche e opera con esse 
 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 



 

 

 

 

 

SCIENZE CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Osservare e sperimentare 
sul campo. 

Osservare, descrivere 
sostanze e/o fenomeni e 
fare ipotesi. Conoscere 
l’uomo, gli esseri viventi e il 
loro rapporto con l’ambiente. 

 

 

Osserva elementi della realtà 
circostante, formula ipotesi e le 
verifica sperimentalmente 

 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

L'uomo i viventi e 
l'ambiente. 
Verbalizzare le conoscenze 
acquisite con termini 
specifici 

Ricostruisce le conoscenze 
apprese e le verbalizza utilizzando 
termini specifici 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

MUSICA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Ascoltare e comunicare. 

Ascoltare e analizzare i 
suoni, esprimersi 
vocalmente e usare semplici 
strumenti 

 

Ascolta, analizza e riproduce 
suoni, ritmi e rumori 

 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 



Esprimersi e comunicare 

Osservare, leggere e 
comprendere le immagini, 
esprimersi e comunicare con 
esse 

 

Osserva, analizza immagini e le 
riproduce con l’utilizzo di varie 
tecniche. Utilizza le immagini per 
esprimersi, raccontare ed illustrare 

 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

TECNOLOGIA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Osservare, trasformare, 
ricercare e programmare. 

Osservare, trasformare, 
ricercare e programmare 

 

Osserva e utilizza oggetti e 
strumenti, anche multimediali, 
classificandoli in base alle loro 
funzioni. 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE MOTORIA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Salute e benessere. 
Acquisire consapevolezza 
della salute e del benessere 
del corpo, del suo 
linguaggio, del rapporto con 
lo spazio. 
 
 

 

 

 

Organizza condotte motorie 
sempre più complesse 
coordinando vari schemi di 
movimento 

 

 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

Gioco e sport. 
Gestire l’andamento di 
giochi motori in accordo 
con il gruppo (fairplay) 

Conosce e rispetta le regole nelle 
varie forme di gioco 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

ED. CIVICA CLASSE 3 

 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Costituzione e sviluppo 
sostenibile. 

Sa prendersi cura di sé, del proprio 
materiale e di quello comune. 
Dimostra rispetto per l'ambiente e 

AVANZATO 
INTERMEDIO 



Conoscere gli elementi 
principali del vivere comune. 

Rispettare il territorio. 

 

rispetta le regole di convivenza 
della classe. 

 
 

BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

 


