
 

VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 
1. Per il secondo quadrimestre in fascia verranno estrapolati gli obiettivi SIGNIFICATIVI di fine anno che potranno essere 

trascritti in modo più chiaro ed esplicativo. 
2. Gli obiettivi individuati dovranno essere inseriti nella tabella come già avvenuto nel primo quadrimestre (vedi allegato 

1).  
3. È necessario condividere in fascia il percorso in itinere che porterà all’individuazione degli obiettivi fondanti (che 

verranno inseriti sul RE), delineando gli obiettivi (abilità e conoscenze) che concorreranno al raggiungimento degli 
stessi. Il numero degli obiettivi, in itinere, previsto per nucleo dovrà essere almeno di una/due valutazioni, per un 
massimo di tre. 

4. Successivamente si dovranno predisporre delle griglie di valutazione per quegli obiettivi individuati, in itinere, declinate 
secondo i 4 livelli (vedi allegato 2). La condivisione sia della fase di progettazione che di valutazione contribuirà a 
rendere questo lavoro più completo ed efficace. 

5. Si ricorda che sul RE dovranno essere tabulate le valutazioni riferite agli obiettivi significativi precedentemente 
individuati (tutte le ulteriori valutazioni/osservazioni che ogni insegnante intende effettuare potranno essere registrate 
privatamente e concorreranno successivamente alla valutazione formativa di ogni alunno), utilizzando le sigle relative 
ai 4 livelli LA, LB, LC, LD. 

6. Ogni insegnante potrà utilizzare liberamente le modalità di valutazione più in linea con il suo stile di insegnamento 
(faccine, punteggi, descrizioni…), e dovrà utilizzarle anche come feed-back per gli alunni e per le famiglie. Si suggerisce 
di accompagnare la valutazione con una descrizione che metta in risalto punti di forza e/o di debolezza, utile a definire 
il livello raggiunto.  
 
 

ALLEGATO 1 Obiettivi di fine anno di ogni disciplina 

 



Classe III Obiettivi II quadrimestre Obiettivi intermedi 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 

Nucleo: Ascolto e parlato 

Obiettivo 

 Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta.  

 

 

 Comprendere il testo ascoltato.  
 Esporre le informazioni sul testo in modo chiaro ed 

esauriente.  

Nucleo: Lettura 
 
Obiettivi 

 Leggere testi narrativi e descrittivi cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.                                                                                        

                                                                                                                                         

 Padroneggiare la lettura curandone l’espressione. 

 

 Leggere testi narrativi e individuarne le informazioni 
principali.  

 Leggere testi descrittivi e individuarne le informazioni 
principali.  

 

 Padroneggiare la lettura curandone l’espressione.  

Nucleo: Scrittura 
 
Obiettivo 

 Scrivere frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino l’ortografia e la punteggiatura.  

 

 

 Scrivere brevi testi rispettando l’ortografia e utilizzando 
correttamente la punteggiatura.  

 Scrivere brevi testi coerenti con la consegna data.  

 

 



Nucleo: Lessico 

Obiettivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sul contesto.  

 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non 
note basandosi sul contesto.  

 
 Nucleo: Elementi di grammatica 

Obiettivo 

 Riconoscere le caratteristiche morfologiche delle parole (nomi, 
articoli, aggettivi qualificativi e verbi).  

 

 

 Riconoscere e classificare i nomi.  
 Riconoscere e classificare gli articoli.  
 Riconoscere gli aggettivi qualificativi.  
 Riconoscere i verbi essere e avere (modo indicativo).  
 Riconoscere le tre coniugazioni dei verbi.  

 
ED. CIVICA Nucleo: Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio) 

Obiettivo 

 Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente dei viventi che lo popolano.  

 

 

 Iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse e a praticare comportamenti corretti. 

 
Nucleo: Cittadinanza digitale  

Obiettivo 

 Usare in modo responsabile le nuove tecnologie. 

 

 

 Iniziare ad usare diversi dispositivi digitali. 

 



STORIA Nucleo: Organizzazione delle informazioni 

Obiettivo 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze. 

 

 

 Riconoscere le relazioni di successione e di 
contemporaneità nei diversi periodi storici:                 

Paleolitico (Homo Habilis, Homo Erectus, Homo di 
Neanderthal, Homo Sapiens);                                                     
Il neolitico: agricoltura, allevamento e villaggi;                       
Il Neolitico: artigianato, metalli, commercio, arte e 
religione. 

 
 Nucleo: Produzione orale e scritta 

Obiettivo 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 

 

 

 Comprendere e ricostruire i diversi periodi preistorici: 
Paleolitico (Homo Habilis, Homo Erectus, Homo di 
Neanderthal, Homo Sapiens) 

 Comprendere e ricostruire i diversi periodi preistorici: il 
Neolitico (attività, arte, religione…) 

ARTE 
 
 
 
 
 

Nucleo: Esprimersi e comunicare  

Obiettivo 

 Elaborare creativamente produzioni personali.  

 

Nucleo: Osservare e leggere le immagini 

Obiettivo 

 

 

 Utilizzare creativamente gli elementi del linguaggio 
visivo per ottenere una composizione libera o guidata.  

 

 



 Riconoscere in un testo iconico-visivo (immagini, fotografie, 
opere d’arte) gli elementi del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio).  

 

 Riconoscere in testi iconici gli elementi del linguaggio 
visivo.  

INGLESE Nucleo: Ascolto 

Obiettivo 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente.  

 

 

 

 Conoscere il vocabolario degli argomenti presentati. 
 Comprendere semplici frasi.  

 
Nucleo: Parlato  

Obiettivo 

 Produrre semplici frasi utilizzando il lessico presentato.  

 

 

 Produrre semplici frasi con il lessico memorizzato.  

 
Nucleo: Lettura 

Obiettivo 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi e sonori, cogliendone parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

 

 

 Comprendere semplici messaggi, cogliendone parole e 
frasi già acquisite oralmente.  

 
Nucleo: Scrittura      

           Obiettivo                                                                                

 

 Completare semplici frasi relative ad argomenti 
presentati  



 Scrivere parole e/o semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe.  

 

 Comporre semplici frasi relative ad argomenti 
presentati.  

MATEMATICA Nucleo: I numeri  

Obiettivi 

 Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali e saperli 
rappresentare sulla retta.  

 

 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

 
 
 
 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni.  

 

 

 Comprendere il significato del valore posizionale delle 
cifre di un numero.  

 Riconoscere e costruire relazioni tra numeri.  
 Riconoscere la frazione come parte di un intero. 
 Riconoscere la frazione decimale e trasformarla in 

numero. 

 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con padronanza degli 
algoritmi usando metodi e strumenti diversi. 

 Eseguire moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore.  
 Eseguire divisioni con una cifra al divisore usando 

metodi e strumenti diversi.  

 

 Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche che richiedono una o più operazioni.  

 



Nucleo: Spazio e Figure 

  Obiettivo 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

 
 
 

 Descrivere alcune delle principali figure geometriche 
piane.  

Nucleo: Relazioni, dati e previsioni  

Obiettivi 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini.  

 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.).  

 
 
 

 Cogliere il legame tra elementi (relazioni).  
 Raggruppare elementi secondo criteri diversi.  

 

 

 Operare con le misure di grandezze e saperle esprimere 
secondo unità di misure convenzionali.  

 
SCIENZE Nucleo: Osservare e sperimentare sul campo  

Obiettivo 

 Osservare le caratteristiche del suolo, dell’acqua e dell’aria   

 
 
 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche di acqua, aria e 
suolo.  

 



Nucleo: L’uomo, i viventi e l’ambiente  

Obiettivo 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 
 
 
 

 Riconoscere le relazioni tra organismi, animali e 
vegetali. 

 
 
 
 

GEOGRAFIA Nucleo: Paesaggio  

Obiettivo 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dei vari ambienti.  

 

 
 
 

 Individuare le caratteristiche dei paesaggi di terra.  
 Individuare le caratteristiche dei paesaggi d’acqua.  

 
TECNOLOGIA Nucleo: Vedere e osservare  

Obiettivo 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 

 
 
 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 
MUSICA  Nucleo: Discriminazione eventi sonori 

Obiettivo 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza  

 
 
 

 Riconoscere le caratteristiche del suono. 
 Classificare gli strumenti dell’orchestra. 
 Individuare le parti di un semplice brano.  



 

ED. FISICA  Nucleo: Il corpo ed il movimento nello spazio  

Obiettivo 

 Eseguire semplici sequenze di movimento  

 

 
 
 

 Eseguire semplici sequenze di movimento. 


