
CLASSE 2a

STRUMENTI PER 
LA VALUTAZIONE FINALE

1.  Modello di Documento di Valutazione, con Giudizi descrittivi adattabili ai livel-
li di apprendimento raggiunti dai singoli alunni nelle diverse discipline.

2.  Raccolta di verifiche finali per le discipline di ITALIANO e MATEMATICA rispon-
denti agli Obiettivi di fine anno presenti nel modello di Documento di Valutazione.

INDICE DELLE VERIFICHE PROPOSTE

 ITALIANO
 Ascolto e parlato NARDIELLO E GLI ANIMALETTI
 Lettura, parlato IL PAPPAGALLO E L’ALBERO
 Lettura, scrittura GRAZIE, PERÒ...
 Scrittura, riflessione sulla lingua CHE BELLA SCENA!
 Lessico ESTATE, FINALMENTE!
 Riflessione sulla lingua ANIMALI IN AZIONE!
 Riflessione sulla lingua, lessico AGGETTIVI SIMILI E CONTRARI
 Riflessione sulla lingua TRA GLI ANIMALI

 MATEMATICA
 Numeri I NUMERI FINO A 99
 Numeri  I NUMERI FINO A 120
 Numeri  LA MOLTIPLICAZIONE
 Numeri  LA DIVISIONE
 Numeri  PROBLEMI IN CAMPAGNA
 Numeri  PROBLEMI ARITMETICI
 Spazio e figure  LE LINEE
 Spazio e figure  I POLIGONI
 Spazio e figure  C’È... NON C’È...
 Relazioni e dati  PESI E CAPACITÀ
 Relazioni e dati  LE MISURE DI VALORE
 Relazioni e dati  FRECCE PARLANTI
 Relazioni e dati  CON I GRAFICI

In ogni prova sono riportati gli Obiettivi che l’attività stessa permette di verificare e 
gli indicatori per la valutazione del livello raggiunto.
Buona parte delle prove proposte sono tratte da “La GuidAgenda”.
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Il Documento di valutazione

Questo modello di Documento di valutazione è stato formulato partendo dal-
le recenti Linee Guida riguardanti il nuovo sistema di valutazione (O.M. 172/
dicembre 2020).
L’esempio fornito presenta una proposta per il 2° Quadrimestre, elaborata 
secondo i seguenti criteri:
- per ogni disciplina sono stati evidenziati gli obiettivi significativi del 
quadrimestre, raggruppati per nucleo tematico.

 La stesura è stata condotta con un linguaggio idoneo a facilitare la lettura 
da parte dei genitori, in modo tale che il documento sia un effettivo stru-
mento di comunicazione tra scuola e famiglia.

 I nuclei tematici individuati, intenzionalmente ampi, permetteranno agilmen-
te al docente di operare delle scelte in base alla Programmazione annuale 
della propria classe.

- per ogni nucleo tematico è stato formulato un giudizio descrittivo in 
base ai diversi livelli di apprendimento raggiunti (avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione).

 I giudizi descrittivi proposti offrono un repertorio di espressioni e di ter-
mini che l’insegnante potrà variamente combinare e adattare alla fisionomia 
apprenditiva dei singoli alunni.

A seconda del livello raggiunto dall’alunno, per ogni nucleo il docente potrà 
selezionare le voci corrispondenti e costruire il giudizio descrittivo.

Le discipline valutate sono le seguenti: 
- ITALIANO     - MATEMATICA
- ARTE E IMMAGINE   - SCIENZE
- MUSICA     - TECNOLOGIA
- EDUCAZIONE FISICA   - STORIA
- EDUCAZIONE CIVICA   - GEOGRAFIA

Per le discipline di Italiano e Matematica si propone una nutrita 
raccolta di verifiche rispondenti agli Obiettivi oggetto della va-
lutazione per il 2° Quadrimestre del Documento che segue.
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ITALIANO

2° QUADRIMESTRE

ASCOLTO E PARLATO
• Prestare attenzione all’ascolto 

per tempi gradualmente 
sempre più lunghi.

• Sapersi inserire nelle 
conversazioni cercando di 
rispettare il proprio turno di 
parola.

• Ascoltare, comprendere ed 
esporre il contenuto di un 
racconto.

• Rispondere a domande ed 
esporre il contenuto di un 
testo letto in modo chiaro ed 
esauriente.

• Iniziare a esprimere il proprio 
gradimento riferito a un testo 
letto o ascoltato provando a 
motivarlo.

A Si è molto impegnato per migliorare 
i propri tempi di ascolto, già buoni, 
e la propria esposizione orale, che 
arricchisce dei propri pareri sugli 
argomenti trattati e sulle letture 
svolte.

I Si è impegnato per migliorare i 
propri tempi di ascolto e la propria 
esposizione orale che risulta 
rispondente agli obiettivi. Inoltre, 
spontaneamente inizia a esprimere i 
propri pareri sugli argomenti trattati 
e sulle letture svolte.

B Si è discretamente impegnato per 
migliorare i propri tempi di ascolto 
e la propria esposizione orale 
che risultano complessivamente 
sufficienti. Se sollecitato 
dall’insegnante, inizia a esprimere i 
propri pareri sugli argomenti di suo 
maggiore interesse.

P Con più impegno ha saputo 
migliorare, seppur minimamente, 
la propria attenzione all’ascolto. 
Partecipa, anche se in modo 
discontinuo, alle conversazioni, 
cercando di esprimere le proprie 
opinioni sugli argomenti di suo 
interesse.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

A  Avanzato  I  Intermedio  B  Base  P  In via di prima acquisizione
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SCRITTURA
• Produrre testi narrativi 

o elementari descrizioni 
seguendo modelli o con 
l’aiuto di una traccia.

• Scrivere cercando di prestare 
attenzione all’ortografia, oltre 
che al contenuto.

• Utilizzare in modo 
appropriato la punteggiatura 
forte e il discorso diretto nelle 
produzioni scritte personali.

A Elabora e scrive in autonomia brevi 
storie e semplici descrizioni con 
un’ortografia corretta e con un uso 
della punteggiatura soddisfacente.

I Inizia a elaborare e scrivere in 
autonomia brevi storie e semplici 
descrizioni con un’ortografia 
discretamente corretta; l’uso 
della punteggiatura è in via di 
acquisizione.

B Indirizzato dall’insegnante nella 
fase di impostazione, elabora 
e scrive brevi storie e semplici 
descrizioni, elementari nel 
contenuto e con un’ortografia 
sufficientemente corretta.

P Con il supporto continuo 
dell’insegnante, struttura e scrive 
brevi testi, essenziali nel contenuto 
e ortograficamente ancora poco 
corretti.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LETTURA
• Leggere testi differenti 

rispettando le pause e 
adeguando il tono di voce ai 
segni di punteggiatura.

• Leggere il titolo e osservare il 
contesto grafico e illustrativo 
in cui è inserito il testo 
per saperne anticipare il 
contenuto.

• Leggere e comprendere 
testi di vario genere, poesie, 
semplici storie a fumetti e i 
primi brani descrittivi, sapendo 
rispondere oralmente a 
domande relative agli elementi 
principali e al contenuto 
essenziale del testo.

A Ha acquisito una lettura spedita ed 
espressiva di ogni genere di testi, 
dimostrando ottime capacità di 
comprensione.

I Ha acquisito una lettura abbastanza 
sicura ed espressiva di ogni genere di 
testi, dimostrando buone capacità di 
comprensione.

B Ha acquisito una lettura sicura ma 
non ancora scorrevole, dimostrando 
adeguate capacità di comprensione.

P Ha acquisito una lettura non del 
tutto sicura e ancora lenta; la 
comprensione di quanto letto non è 
ancora sufficiente.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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LESSICO E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA
• Prendere spunto da letture 

ed esperienze e vissuti, 
scolastici e non, per scoprire, 
conoscere e usare nuove 
parole.

• Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.

• Acquisire le prime 
conoscenze morfosintattiche 
relativamente a aggettivo, 
verbo, struttura della frase.

• Prestare attenzione alla 
punteggiatura del discorso 
diretto nei testi letti, in 
funzione delle proprie 
produzioni scritte.

A Ha arricchito il proprio lessico in 
modo significativo; ha acquisito le 
nuove conoscenze grammaticali e 
sull’uso della punteggiatura con 
buoni risultati.

I Ha arricchito il proprio lessico e 
acquisito le nuove conoscenze 
grammaticali e sull’uso della 
punteggiatura con discreti risultati.

B Ha saputo migliorare il proprio 
lessico e acquisito le nuove 
conoscenze grammaticali e sull’uso 
della punteggiatura con risultati 
sufficienti.

P Ha imparato il significato di nuove 
parole che si sforza di utilizzare 
nella propria esposizione a voce. Ha 
acquisito in modo sufficientemente 
sicuro le conoscenze di tipo 
grammaticale presentate nella 
prima parte dell’anno, ma non 
quelle presentate nel secondo 
quadrimestre.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Intervenire in modo personale 

su un’immagine mediante 
il colore e/o l’aggiunta di 
elementi.

• Cogliere le differenze tra 
gradazioni di uno stesso 
colore; realizzare scale 
cromatiche.

• Colorare usando strumenti e 
tecniche differenti.

• Produrre semplici manufatti 
utilizzando strumenti e 
materiali differenti.

OSSERVARE E LEGGERE  
LE IMMAGINI
• Osservare e descrivere 

elementi caratteristici 
di un’opera d’arte, una 
fotografia o un’immagine, 
con l’aiuto di una traccia.

A Ha mantenuto impegno e interesse 
per questa disciplina. In particolare ha 
affinato le proprie capacità nell’uso 
del colore e delle tecniche, con ottimi 
risultati.

I Ha mantenuto impegno per le attività 
espressive, sapendo applicare le 
nuove conoscenze sull’uso del colore 
e delle tecniche con buoni risultati.

B Si è impegnato nella disciplina, 
imparando nuove tecniche e 
migliorando le proprie capacità 
espressive nell’uso dei colori. I risultati 
sono adeguati.

P  Abbastanza impegnato, ha cercato 
di imparare e di utilizzare le nuove 
conoscenze sull’uso del colore nei 
propri lavori.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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ASCOLTO
• Ascoltare canzoni e 

brani musicali, prestando 
attenzione a elementi 
caratteristici.

• Rilevare gli attacchi e le 
pause nell’ascolto di semplici 
canzoni, in funzione della 
successiva esecuzione.

• Leggere elementari partiture 
grafiche non convenzionali. 

PRODUZIONE
• Eseguire semplici canzoni 

cercando di rispettare gli 
attacchi e le pause.

• Creare ed eseguire semplici 
combinazioni ritmiche 
usando la voce, il battito delle 
mani oppure oggetti di uso 
comune.

• Eseguire semplici canzoni 
anche in chiave espressiva, 
accompagnando la voce con i 
gesti.

• Eseguire elementari partiture 
grafiche non convenzionali 
usando la voce, il battito delle 
mani, gli strumentini.

A Con un impegno e un interesse 
costanti, ha sviluppato le capacità 
di ascolto e di produzione musicale 
con esiti ottimi.

I L’interesse e l’impegno per le attività 
musicali è gradualmente aumentato 
nel corso del quadrimestre. L’alunno 
ha così sviluppato le capacità di 
ascolto e di produzione con buoni 
risultati.

B L’impegno per le attività musicali 
si è accresciuto nel corso del 
quadrimestre, con evidenti effetti 
sui risultati raggiunti che sono 
complessivamente positivi.

P  Più motivato ma ancora poco 
attento all’ascolto e alle attività di 
produzione musicale, ha ottenuto 
risultati migliori rispetto al primo 
quadrimestre anche se non ancora 
del tutto rispondenti agli obiettivi 
previsti.

MUSICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO  
E IL TEMPO
• Iniziare a usare diverse abilità 

motorie combinate fra loro 
sviluppando l’autocontrollo e 
la coordinazione.

• Muoversi e sapersi 
adeguatamente organizzare 
in rapporto allo spazio e al 
tempo a disposizione.

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Riconoscere e iniziare a 

verbalizzare le sensazioni 
vissute con il corpo in 
relazione a differenti attività 
motorie.

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY
• Partecipare ad attività di 

gioco a coppie, a gruppi e a 
squadre cercando di rispettare 
indicazioni, regole e ruoli.

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA
• Utilizzare spazi e attrezzature 

in modo corretto e sicuro per 
sé e per gli altri.

A Impegnato e disciplinato, partecipa 
in modo ben organizzato al gioco 
e alle attività motorie in genere 
sapendo coinvolgere anche i 
compagni.

I Impegnato e abbastanza 
disciplinato, partecipa in modo ben 
organizzato al gioco e alle attività 
motorie in genere.

B Più motivato rispetto al primo 
quadrimestre ma poco attento alla 
sicurezza, partecipa al gioco e alle 
attività motorie in genere con una 
sufficiente organizzazione.

P Più disciplinato rispetto al primo 
quadrimestre, partecipa al gioco e 
alle attività motorie con motivazione 
ma con ancora alcune difficoltà di 
coordinazione e di organizzazione 
spazio-temporale.

EDUCAZIONE FISICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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LA PERSONA,  
LA COSTITUZIONE
• Riconoscere e cominciare a 

comprendere il valore delle 
differenze nel gruppo classe.

• Impegnarsi a rispettare le 
regole in diversi contesti, in 
particolare quelle riguardanti  
il codice della strada.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
L’AGENDA 2030
• In occasione di uscite 

didattiche e di momenti 
all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente e dei 
viventi che lo popolano.

• Iniziare a individuare nel 
territorio circostante edifici 
e monumenti, riconoscibili 
come testimonianze 
significative del passato.

CITTADINANZA DIGITALE
• Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 
tablet, smartphone, 
console per videogiochi) 
distinguendone le funzioni 
anche in rapporto ai propri 
scopi.

A Ha imparato i principali 
comportamenti del pedone, che 
pratica nelle uscite didattiche insieme 
al rispetto per l’ambiente naturale 
e per le testimonianze del passato 
presenti sul territorio. Mediante 
il confronto con i compagni, ha 
compreso l’importanza delle 
differenze. Molto pronto è l’uso degli 
strumenti digitali.

I Ha imparato i principali 
comportamenti del pedone, 
che inizia a praticare nelle uscite 
didattiche insieme al rispetto 
per l’ambiente naturale e per le 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio. Mediante il confronto 
con i compagni, ha compreso 
l’importanza delle differenze. 
Abbastanza pronto è l’uso degli 
strumenti digitali.

B Inizia a imparare i principali 
comportamenti del pedone, che 
poi cerca di praticare nelle uscite 
didattiche insieme al rispetto 
per l’ambiente naturale e per le 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio. Mediante il confronto 
con i compagni, ha compreso 
perché le differenze sono importanti. 
Complessivamente adeguato è l’uso 
degli strumenti digitali.

P Più autonomo nella cura di sé, 
ha imparato e cerca di praticare 
le regole del pedone durante le 
uscite didattiche. Ancora poco 
consapevole è il rispetto per 
l’ambiente circostante, sia naturale 
sia riguardante le testimonianze del 
passato. L’uso degli strumenti digitali 
è da consolidare.

EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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MATEMATICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

NUMERI
• Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 
confrontare i numeri fino a 99.

• Cogliere il concetto di 
centinaio; leggere, scrivere e 
saper rappresentare sull’abaco 
i numeri oltre 100.

• Comprendere il concetto 
di moltiplicazione, eseguire 
moltiplicazioni con i numeri 
noti: in riga e in colonna, 
senza e con il cambio.

• Comprendere il concetto di 
divisione, eseguire divisioni 
con il supporto della 
rappresentazione, senza e con 
il cambio.

• Risolvere problemi con le 
quattro operazioni.

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e classificare 

linee.
• Iniziare a familiarizzare con il 

concetto di poligono.
• Iniziare a cogliere il concetto 

di simmetria assiale interna.

A Padroneggia l’uso dei numeri anche 
oltre 100, calcola in modo pronto le 
quattro operazioni che applica nella 
risoluzione dei problemi aritmetici.

I Conosce i numeri anche oltre 100 e 
calcola in modo abbastanza pronto 
le quattro operazioni; comprende 
e risolve problemi aritmetici con 
discreta sicurezza.

B Conosce i numeri fino a 100.  
Le abilità di calcolo sono adeguate. 
Nei problemi dimostra di 
comprenderne il testo ma ha qualche 
difficoltà a portare a termine il 
percorso risolutivo.

P Conosce i numeri entro 100 in 
modo ancora poco sicuro. Il calcolo, 
sia in riga sia in colonna, deve 
essere esercitato per raggiungere 
una sufficiente correttezza. Nella 
comprensione e risoluzione dei 
problemi aritmetici ha necessità del 
supporto dell’insegnante.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

A Sempre molto interessato alla 
geometria, ha raggiunto gli obiettivi 
previsti con risultati molto buoni.

I Sempre abbastanza interessato 
alla geometria, ha raggiunto 
gli obiettivi previsti con risultati 
complessivamente buoni.

B Abbastanza impegnato, ha acquisito 
sufficienti conoscenze.

P Complessivamente più impegnato 
e attento, ha però parzialmente 
acquisito gli apprendimenti 
programmati.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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RELAZIONI E DATI 
• Familiarizzare con la 

misurazione del peso e delle 
capacità utilizzando unità 
arbitrarie.

• Conoscere e operare con le 
misure di valore; effettuare 
semplici cambi.

• Stabilire relazioni tra soggetti 
o tra numeri, anche usando le 
frecce.

• Interpretare e realizzare 
semplici rappresentazioni 
statistiche usando 
l’ideogramma e l’istogramma.

A Ha ulteriormente sviluppato le 
conoscenze relative alle misure, 
alla logica e alla statistica, con esiti 
molto positivi.

I Ha seguito con impegno le nuove 
attività relative alla misura e le 
proposte di logica e di statistica, 
con esiti complessivamente positivi.

B Ha seguito con discreto impegno le 
nuove attività relative alla misura e 
le proposte di logica e di statistica, 
con esiti complessivamente 
adeguati.

P Ha seguito con poca motivazione le 
nuove attività relative alla misura e 
le proposte di logica e di statistica, 
con conseguenti scarsi esiti. Gli 
apprendimenti saranno perciò 
da riprendere e fissare nell’anno 
scolastico successivo.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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OSSERVARE E SPERIMENTARE
• Iniziare a osservare e descrivere 

le fasi dello sviluppo di un 
animale.

L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE
• Descrivere alcune 

caratteristiche della vita di un 
animale.

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI
• Iniziare a rilevare le principali 

proprietà dell’acqua.
• Osservare, attraverso 

semplici esperienze, alcuni 
comportamenti dell’acqua nei 
diversi stati e il fenomeno del 
galleggiamento.

A Ha sviluppato ulteriore interesse 
e capacità di osservazione dei 
fenomeni scientifici, ha svolto i 
semplici esperimenti proposti con 
metodo e cura. I risultati ottenuti 
sono ottimi.

I Ha mantenuto interesse per la 
disciplina, migliorando le proprie 
capacità di osservazione dei 
fenomeni scientifici e svolgendo i 
semplici esperimenti proposti con 
la cura richiesta. I risultati raggiunti 
sono buoni.

B Ha ridotto il suo interesse per la 
disciplina, con conseguenze sui 
risultati. Gli obiettivi previsti sono 
stati comunque raggiunti con esiti 
sufficienti.

P Sempre interessato alla disciplina, ha 
però avuto difficoltà nel fissare gli 
apprendimenti che risultano non del 
tutto acquisiti.

SCIENZE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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A Sa osservare con attenzione e 
comprendere le procedure di 
realizzazione di un oggetto, che poi 
riproduce correttamente in modo 
autonomo.

I Osserva con discreta attenzione e 
comprende in modo abbastanza 
autonomo le procedure di 
realizzazione di un oggetto, che poi 
sa complessivamente riprodurre.

B Osserva e legge non sempre 
con attenzione le procedure di 
realizzazione di un oggetto, che 
poi riproduce in modo abbastanza 
completo.

P In collaborazione con un compagno, 
osserva e legge le procedure di 
realizzazione di un oggetto, che poi 
riproduce negli elementi essenziali.

VEDERE E OSSERVARE
• Leggere e comprendere le 

istruzioni per realizzare un 
oggetto.

• Osservare un semplice 
manufatto per comprenderne 
le procedure di realizzazione. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE
• Manipolare materiali, anche 

di recupero, per ottenere 
semplici oggetti.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

TECNOLOGIA
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USO DELLE FONTI
• Comprendere il concetto di 

fonte o traccia, individuare 
e classificare i diversi tipi di 
fonte.

• Osservare e consultare 
fonti diverse con l’aiuto 
dell’insegnante per ricostruire 
il proprio passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, STRUMENTI 
CONCETTUALI
• Cogliere le trasformazioni 

del tempo su di sé, su altre 
persone, sugli animali vicini e 
sulle cose.

• Riordinare fatti ed eventi 
della storia personale e 
iniziare a collocarli sulla linea 
temporale.

PRODUZIONE SCRITTA  
E ORALE
• Esporre la propria storia 

facendo riferimento alle 
tracce che ne documentano 
gli avvenimenti e alla linea del 
tempo.

A Ha compreso che cosa sono le 
fonti e la loro funzione, soprattutto 
in rapporto alla ricostruzione 
del proprio passato. Ha saputo 
così ricostruire e ordinare la 
storia personale, che espone con 
correttezza. I risultati raggiunti sono 
molto buoni.

I Ha compreso che cosa sono le fonti 
e, con l’aiuto dell’insegnante, ha 
saputo ricercarle per ricostruire il 
proprio passato. Ha saputo così 
ordinare i fatti della storia personale, 
che sa raccontare anche se in modo 
non del tutto lineare. I risultati 
raggiunti sono complessivamente 
buoni.

B Inizia a comprendere qual è 
la funzione delle fonti e, con 
l’aiuto dell’insegnante, ha saputo 
individuare quelle indispensabili 
per ricostruire e narrare, seppure 
in modo molto semplice, la propria 
storia. I risultati raggiunti sono 
complessivamente adeguati.

P Con il supporto dell’insegnante 
ha iniziato a riconoscere le 
fonti principali per ricostruire la 
propria storia personale, ma ha 
ancora difficoltà a ordinare i fatti 
e a raccontarli in sequenza. Gli 
apprendimenti dovranno essere 
consolidati nel prossimo anno 
scolastico.

STORIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



CLASSE 2a

15

ORIENTAMENTO
• Iniziare a orientarsi in spazi 

noti mediante mappe mentali 
e utilizzando i termini spaziali.

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ
• Avvicinarsi al concetto di 

pianta; iniziare a leggere 
semplici piante di spazi noti 
con l’aiuto della legenda.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
• Comprendere il significato di 

spazio pubblico, individuare la 
funzione di spazi pubblici noti.

PAESAGGIO
• Iniziare a cogliere il concetto 

di paesaggio e a distinguere 
elementi naturali ed elementi 
artificiali, paesaggio naturale 
e paesaggio umanizzato, 
elementi fissi e mobili del 
paesaggio.

A Ha acquisito le nuove conoscenze, 
in particolare quelle riguardanti la 
rappresentazione e la lettura di una 
semplice pianta, con esiti molto 
positivi. La preparazione raggiunta è 
ottima.

I Ha acquisito le nuove conoscenze, 
in particolare quelle riguardanti 
la rappresentazione e la lettura 
di una semplice pianta, con esiti 
complessivamente positivi. La 
preparazione raggiunta è buona.

B Ha acquisito le nuove conoscenze, 
in particolare quelle riguardanti la 
rappresentazione e la lettura di una 
semplice pianta, con esiti adeguati. 
La preparazione raggiunta è 
sufficiente.

P Ha consolidato le conoscenze del 
primo quadrimestre ma le nuove, 
in particolare quelle riguardanti la 
rappresentazione e la lettura di una 
semplice pianta, sono ancora parziali 
e saranno da riprendere nell’anno 
scolastico successivo.

GEOGRAFIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



ITALIANO Ascolto e parlato VERIFICA

NARDIELLO E GLI ANIMALETTI
LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

C’era una volta un contadino molto ricco che aveva 
un figlio di nome Nardiello. 
Nardiello era dolce e buono, ma era anche molto 
semplice e si faceva imbrogliare da tutti.
Un giorno il padre gli diede cento monete d’oro e l o 
mandò a comperare delle mucche al mercato del paese vicino.
Nardiello partì. Lungo la strada vide una fata che stava osservando uno strano 
spettacolo: su un sasso uno scarafaggio suonava una chitarrina mentre un 
grillo cantava e un topo ballava.

Nardiello si fermò meravigliato a guardare e chiese 
alla fata se poteva avere quegli strani animali.
La fata disse: – Dammi cento monete d’oro e sa-
ranno tuoi!
Senza pensarci su due volte il ragazzo diede le mo-
nete alla fata e si portò a casa i tre animali.
Figuratevi la rabbia di suo padre quando lo vide tor-
nare senza le mucche e con quegli animali inutili! Lo 
sgridò ben bene e poi lo mandò via di casa.

Nardiello se ne andò portando con sé i tre animaletti.
Cammina cammina, arrivò in un paese in cui abitava un re con sua figlia. 
La principessa era malata di tristezza e suo padre aveva appena fatto sapere 
a tutti quanti che chi sarebbe riuscito a far divertire sua figlia avrebbe poi po-
tuto sposarla.
Nardiello andò al palazzo del re con lo scarafaggio, il grillo e il topo. Li tirò fuori 
da una scatolina proprio davanti alla principessa triste e i tre iniziarono il loro 
spettacolo.
La principessa si divertì un mondo e finalmente scoppiò a ridere.
In men che non si dica furono organizzate le nozze. Fu invitato anche il papà di 
Nardiello, che finalmente disse al figlio: – Bravo, figlio mio! Hai speso davvero bene 
le cento monete.

(adatt. da “Nel mondo delle fate” – Edizioni UTET)

1 Com’è Nardiello, il personaggio più importante di questa storia? Circonda
 le sue qualità.

<∫uonø   <dispettøßø   <triste   <dolce   semplice

All’inizio della storia...

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

ASCOLTO E PARLATO:
• Prestare attenzione all’ascolto per tempi gradualmente sempre più lunghi.
• Ascoltare, comprendere ed esporre il contenuto di un racconto. 16



ITALIANO Ascolto e parlato VERIFICA

2 Che cosa gli chiede di fare il padre dopo avergli dato cento monete d’oro?
 Rispondi.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

3 In che cosa consiste lo spettacolo che vede Nardiello? Completa.

4 Che cosa chiede la fata  
 a Nardiello in cambio  
 dei tre animali?
 Scrivilo nel fumetto.

5 Che cosa fa il padre quando Nardiello ritorna senza le mucche?  
 Indicalo con una 7.

L’incontro con la fata... 

6 Che cosa riesce a fare Nardiello con i suoi tre animaletti? Rispondi.

  .................................................................................................................................................. 

  ..................................................................................................................................................

7  Che cosa dice il 
padre al figlio? 
Scrivilo nel fumetto.

8  Ora racconta a voce l’intera storia.

 Gli <fa <i <complimenti.     Lø <caccia <di <casa.  
  S<i mette <a <piangere.

La storia si conclude...

S<u <un sassø <ci sonø <unø scarafaggiø <che ...................

....................................................................., <un ........................................................... 
<che <canta <e <un <tøpø <che ................................................................ .

 ....................................................

 ....................................................

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 17



ITALIANO Lettura, parlato VERIFICA

IL PAPPAGALLO E L’ALBERO
1 Osserva il testo e le parole scritte in nero più pesante, poi leggi a voce alta.

C’era una volta un pappagallo che viveva felice sopra un grande 
albero, in una magnifica foresta.
Il pappagallo amava molto l’albero perché gli dava ombra con 
le sue larghe foglie verdi. Ma quello che gli piaceva più di ogni 
altra cosa era mangiare i suoi frutti saporiti che crescevano in 
tutte le stagioni.
Il pappagallo diceva: – Sono proprio fortunato a vivere su questo 
albero! Non lo abbandonerò mai.

Il Signore della foresta sentì quelle parole e 
decise: – Voglio mettere alla prova il pappagallo.
Improvvisamente fece invecchiare l’albero, 
così i frutti smisero di crescere e tutte le foglie caddero.
Ma il pappagallo non lasciava il suo amico, anzi gli volava 
intorno sbattendo le ali per rinfrescarlo e ripararlo dal sole.
I giorni passavano e il pappagallo era sempre lì, fedele e 
tranquillo come sempre.

Il Signore della foresta fu molto contento nel vedere 
che il pappagallo non aveva abbandonato il suo amico 
e volle premiarlo.
Con un soffio d’argento fece ritornare foglie e frutti all’albero, 
che divenne più bello e più forte di prima. 
Così i due amici ritornarono a vivere felici.

(adatt. da  “L’alfabeto della saggezza” di J.M. Coles e L.M. Ross – Edizioni E. Elle)

LETTURA LENTA MA CORRETTA

LETTURA CORRETTA E SCORREVOLE

LETTURA SCORREVOLE E GIÀ ESPRESSIVA

MODALITÀ DI LETTURA – Osservazione diretta dell’insegnante durante la lettura dell’alunno.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:
• Leggere testi differenti rispettando le pause e adeguando il tono di voce ai segni di punteggiatura.
• Leggere il titolo e osservare il contesto grafico e illustrativo in cui è inserito il testo per saperne anticipare il contenuto.
•  Leggere e comprendere testi di vario genere, poesie, semplici storie a fumetti e i primi brani descrittivi, sapendo rispondere 

oralmente a domande relative agli elementi principali e al contenuto essenziale del testo.
PARLATO:
• Ascoltare, comprendere ed esporre il contenuto di un racconto. 18



ITALIANO Lettura, parlato VERIFICA

2 Quali sono i personaggi di questa storia? Scrivi i loro nomi nell’ordine in cui
 appaiono nel racconto.

3 Dove si svolge la storia? Rispondi.

  ................................................................................................................................................

4 Che cosa dice il pappagallo
 a proposito dell’albero?
 Scrivilo nel fumetto.

5 Che cosa fa il Signore della foresta per mettere alla prova il pappagallo?
 Rispondi.

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

PRIMA   .....................................................................................................................

POI   .............................................................................................................................

6 Come si comporta il pappagallo? Indica la risposta con una 7.

non

- S<e ne va <a malincuore <dalla <fø®esta.   
- C<erca <un <altrø <alberø <tra <q<uelli √icini.  
- Resta <accantø <al suø <amicø <aiutandolø. 

7 Come si conclude la storia? Rispondi.

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

8  Ti è piaciuta questa storia? Spiega a voce il perché alle compagne  
e ai compagni.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 19



ITALIANO Lettura, scrittura VERIFICA

GRAZIE, PERÒ...
1  Osserva le illustrazioni e leggi i fumetti, poi ritaglia le sequenze e incollale una sotto 

l’altra sul quaderno nel giusto ordine, quindi racconta prima a voce e poi per iscritto. 

aiuto!

grazie! mi hai salvato 
e voglio restare 

per sempre con te.

ti riporto al 
tuo mare...

sei un vero 
amico!

ehm... il mio
mare...

CHE BELLA SCENA!

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
•  Leggere e comprendere testi di vario genere, poesie, semplici storie a fumetti e i primi brani descrittivi.
SCRITTURA:  
• Produrre testi narrativi con l’aiuto di una traccia.
• Scrivere cercando di prestare attenzione all’ortografia, oltre che al contenuto.
• Utilizzare in modo appropriato la punteggiatura forte e il discorso diretto nelle produzioni scritte personali.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Scrittura, riflessione sulla lingua VERIFICA

Descrivi sul quaderno la scena che vedi 
illustrata a lato, sull’esempio di quella che 
hai letto. Usa gli indicatori spaziali che ti 
possono essere utili.

Che cosa si diranno i due bambini? Scrivi 
un breve dialogo tra loro.

tocca a te!

CHE BELLA SCENA!
1  Leggi il testo, poi disegna la scena così 

come è stata descritta dalla maestra.

Potamo e il suo amico Trick sono stati 
incaricati di disegnare le scene per la 
recita della scuola.
La maestra ha detto: – Statemi bene 
a sentire... Ci vuole un castello sopra 
la collina. Ai piedi della collina ci 
deve essere un piccolo lago blu.  
Dentro il laghetto nuoterà un pesce. 
Lontano dal laghetto ci sarà un bosco.  
Nel cielo ci vuole il sole che splende.  
Vicino al sole, tra le nuvole bianche 
e rosa, volano tanti uccelli neri.
Potamo e Trick si mettono al lavoro. 
Nell’aula di pittura c’è davvero molta  
confusione. Finché...
– Il castello è fatto! – esclama poco dopo Trick.
– Ancora una pennellata di verde ed ecco il bosco... – aggiunge 
Potamo.
Quando tutto è finito la maestra dice: – UHM... Magnifico lavoro!
(Fabio Visintin, Gian Potamo a scuola, Editrice Piccoli

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SCRITTURA:  
• Produrre elementari descrizioni seguendo modelli o con l’aiuto di una traccia.
• Scrivere cercando di prestare attenzione all’ortografia, oltre che al contenuto.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
• Acquisire le prime conoscenze morfosintattiche relativamente a aggettivo, verbo, struttura della frase.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Lessico VERIFICA

2  Vi capita di essere insistenti, per esempio nel chiedere una cosa a qualcuno? 
Fate qualche esempio a voce, poi scrivi due frasi usando questa parola.

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

Una cicala
sull’albero 
sotto il sole,
che canta
insistente:
l’estate 
è arrivata, finalmente!
(Giovanni Sale, in  “Tuttoparole” –  
Edizioni Signum Scuola)

1 Spiega il significato della parola sottolineata. Usa una 7.

 Di continuo        Con tono triste         In modo stonato

ESTATE, 
FINALMENTE!

ANIMALI IN AZIONE!

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LESSICO:  
• Prendere spunto da letture ed esperienze e vissuti, scolastici e non, per scoprire, conoscere e usare nuove parole.
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Riflessione sulla lingua VERIFICA

 Di continuo        Con tono triste         In modo stonato

ESTATE, 
FINALMENTE!

ANIMALI IN AZIONE!
1  Leggi e scrivi il nome dell’animale che compie ogni azione, poi scegli  

tre azioni e componi delle frasi sul quaderno scritte al presente, al passato  
e al futuro.

SI MUOVONO COSÌ…

striscia nuota salta vola

la ................................ l’................................il ................................ lo ................................

SI COMPORTANO COSÌ…

tesse cova scava fiuta

il ................................ il ................................la ................................la ................................

SI ESPRIMONO COSÌ…

ronza

sibila

nitrisce

ruggisce

ulula

barrisce

squittisce

starnazza

l’................................

il ................................

il ................................

l’................................

il ................................

l’................................

il ................................

il ................................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Acquisire le prime conoscenze morfosintattiche relativamente al verbo.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Riflessione sulla lingua, lessico VERIFICA

aggettivi SIMILI E CONTRARI
1  Leggi le parole, poi colora di giallo il cartellino con la qualità che ha 

significato simile e di azzurro quello con la qualità contraria.

2  Completa il casellario con le qualità contrarie. Nella colonna colorata otterrai 
un’altra qualità: qual è il suo contrario? Scrivilo tu!

3  Osserva 
le figure, 
uniscile con 
una linea alle 
rispettive figure 
contrarie  
e scrivi le 
qualità che 
mancano, come 
nell’esempio.

tra gli animali

tranquillo

agitato
calmo

triste

contento
felice

cupo

chiaro
scuro

lento

rapido
veloce

robusto

debole
forte

attento

disattento
distratto

11  Se non è ruvido è...
22  Se non è feroce è...
33  Se non è antipatico è...
44  Se non è vecchio è...
55  Se non è caldo è...
66  Se non è amaro è...

Se non è ................................................. è ................................................. .

11

22

33

44

55

66

L

S
N

F
D

D

...........................................spigolosø

...........................................

...........................................

........................................... .................................................<arrøtondatø

...........................................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Acquisire le prime conoscenze morfosintattiche relativamente all’aggettivo.
LESSICO: Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Riflessione sulla lingua VERIFICA

tra gli animali
1  Leggi le frasi, poi collegale alla giusta illustrazione disegnando lo stesso 

simbolo.

  La stella marina cammina sul fondale.
  La stella marina stringe un’alga.
  Il pesciolino fugge dietro un’alga.
  Il pesciolino guizza nell’acqua.

2 Scrivi tu una frase per dare informazioni su...

                                                            .................................................................................

...................................................................................................................................................

Che cosa mangia il coniglio

                                          .....................................................................................................

...................................................................................................................................................

Dove vive la talpa

                                                    ..........................................................................................

...................................................................................................................................................

Che cosa fa il serpente

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Acquisire le prime conoscenze morfosintattiche relativamente alla struttura della frase. 25



ITALIANO Riflessione sulla lingua VERIFICA

3  Metti in ordine le parole usando i numeri in modo che ogni frase abbia  
un significato, poi scrivi le frasi.

4  Perché ogni frase abbia un significato, manca una parola: trovane una 
adatta, poi riordina le parole e scrivi la frase.

TORNANO....... LE....... RONDINI....... NIDO....... AL.......

COVA....... LA.......UOVA.......GALLINA.......LE.......

ESCE....... DAL....... LUMACA....... GUSCIO....... LA.......

CAVALLI....... PRATO....... GALOPPANO....... NEL....... I.......

UNA.......BALENA....... NUOTA.......MARE....... NEL.......

• IL PITTORE UN QUADRO  manca  .................................................................

   ...........................................................................................................................................................

• BALLA SULLE PUNTE LA  manca  ................................................................

   ...........................................................................................................................................................

• CUOCO CUOCE IL LA  manca  ........................................................................

   ...........................................................................................................................................................

•  ...........................................................................................................................................................

•  ...........................................................................................................................................................

•  ...........................................................................................................................................................

•  ...........................................................................................................................................................

•  ...........................................................................................................................................................

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

72 76 80 84

30

32

31 35 38

34 40

41

42
44

47
49

50 52

53

55
5759

60

62

6467

69

73 74 81 83

71 77
70

78
86

88

8991

92

9395

98

99

1 Unisci in ordine crescente i punti con i numeri da 30 a 69, poi da 70 a 99: 
 fai attenzione perché non compaiono tutti i numeri delle sequenze!

2 Riscrivi i numeri secondo le indicazioni.

• in ordine crescente

3 Vero (V) o falso (F)? Confronta i numeri e indica con una 7 la risposta esatta.

55 < 93  V F

88 > 63  V F

91 < 85  V F

99 > 94  V F

87 < 78  V F

69 > 96  V F

89
79

98
82

• in ordine decrescente

90
86

99
75

I NUMERI FINO A 99

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI: Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri fino a 99.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

I NUMERI FINO A 120
1  In ogni numero ripassa di verde le centinaia, di rosso le decine e di blu  

le unità, poi rappresenta sull’abaco.

2  Componi i numeri.

3  Confronta  
i numeri scrivendo  
i segni > oppure <.

h da uh da u

h da uh da u

114114

7070
h da u

h da u

8585

109109

h da u

h da u

116116

102102
h da u

h da u

110110

120120

1<h 1<da 5<u  ...............

1<h 0<da 4<u  ...............

9<da 3<u  ...............

1<h 1<u  ...............

6<da 8<u  ...............

1<h 5<da  ...............

99 .....  102 

107 .....  100

108 .....  118 

120 .....  102

116 .....  101 

104 .....  110

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri fino a 99.
• Cogliere il concetto di centinaio; leggere, scrivere e saper rappresentare sull’abaco i numeri oltre 100.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

LA MOLTIPLICAZIONE
1 Leggi ogni moltiplicazione e colora la bolla con il risultato corrispondente.

8 10

2 x 5 = 

2136

6 x 6 = 

24 21

3 x 7 =

505

5 x 10 =

12 16

8 x 2 = 

4020

5 x 4 = 

81 72

9 x 8 =

48 54

6 x 9 = 

1221

4 x 3 = 

35 28

7 x 5 = 

13 x 2 = 23 x 3 =

13 x 6 =15 x 2 = 24 x 4 =

44 x 2 = 12 x 4 =

14 x 7 = 18 x 5 =

2  Incolonna 
ed esegui.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Comprendere il concetto di moltiplicazione, eseguire moltiplicazioni con i numeri noti: in riga e in colonna,  
senza e con il cambio.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

LA MOLTIPLICAZIONE LA DIVISIONE
1  Quanti oggetti restano fuori? Dividi in gruppi secondo il comando  

della divisione, poi conta i gruppi, quindi scrivi il risultato e il resto.

9 : 3 = ........ <con restø<con restø   ........ 

11 : 5 = ........ <con restø<con restø   ........ 

18 : 5 = ........ <con restø<con restø   ........ 

8 : 3 = ........ <con restø<con restø   ........ 

13 : 4 = ........ <con restø<con restø   ........ 

13 : 2 = ........ <con restø<con restø   ........ 

18 : 6 = ........ <con restø<con restø   ........ 

12 : 4 = ........ <con restø<con restø   ........ 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Comprendere il concetto di divisione, eseguire divisioni con il supporto della rappresentazione, senza e con 
il cambio.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

B Una farfalla ha 6 zampe. Quante zampe conto se 
 in giardino vedo 5 farfalle?

A Un maiale ha 2 orecchie. Quante orecchie conto 
 se nel cortile della fattoria vedo 7 maiali?

PROBLEMI IN CAMPAGNA
1  Leggi il testo di ogni problema e risolvi.

D Sulla bancarella del mercato ci sono 45 vasetti di confettura  
di more e 47 vasetti di miele. Quanti vasetti ci sono in tutto?

 E Il contadino Camillo ha portato al mercato 95 meloni.  
Durante la giornata ne vende 66. Quanti meloni gli restano?

3 Risolvi i problemi sul quaderno.

C La contadina Federica raccoglie 16 mele e le mette in 
 4 sacchetti, distribuendole in parti uguali. Quante mele  

mette in ogni sacchetto?

2 Leggi il testo del problema, rappresenta e risolvi.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Risolvere problemi con le quattro operazioni.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

PROBLEMI ARITMETICI
1  Leggi e rispondi usando le 7.

•  Giovanni ha 16 anni, cioè il doppio degli anni di sua sorella 
Gloria. Quanti anni ha Gloria?

8           10           32           

•  Matteo possiede 3 sacchetti di caramelle, come vedi 
nella figura.

   Poi però Matteo perde 6 caramelle. Quante caramelle 
   gli restano?

7           9           11 

•  Carla ha 2 buste da 20 figurine l’una; Marta ha 11 figurine.  
Quante figurine possiede in meno Marta rispetto a Carla?

Indica le operazioni che risolvono il problema.

PRIMA 20 x 2 = 40
POI 40 + 11 = 51

PRIMA 20 x 2 = 40
POI 40 – 11 = 29

PRIMA 20 + 2 = 22
POI 22 – 11 = 11

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Risolvere problemi con le quattro operazioni.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

LE LINEE
1  Scrivi se ogni linea è retta, spezzata, curva o mista, 

poi se è aperta o chiusa.

2  Osserva ogni linea spezzata chiusa, poi colora di verde il confine e di 
giallo la regione interna, quindi indica con una 7 la regione esterna.

3  Completa la frase, 
poi disegna un altro 
pesce-poligono 
usando il righello.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Una figura piana 

delimitata da una linea 

spezzata .............................. 

si chiama poligono.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  
• Riconoscere e classificare linee.
• Iniziare a familiarizzare con il concetto di poligono.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

B

D

I POLIGONI
Che strani cappelli portano questi quattro pinguini!

1 Ripassa di rosso la linea che delimita la figura di ogni cappello, poi indica con 
 una 7 l’espressione corretta, infine leggi la definizione.

2 Osserva ogni figura e completa le affermazioni come nell’esempio.

La linea che delimita 
ogni figura è...

- mista chiusa 

- spezzata chiusa 

- curva chiusa 

• La figura A è non è  un poligono perché è
 delimitata da una linea ......................................................... .

• La figura B è non è  un poligono perché è
 delimitata da una linea ......................................................... . 

• La figura C è non è  un poligono perché è
 delimitata da una linea ......................................................... . 

• La figura D è non è  un poligono perché è
 delimitata da una linea ......................................................... . 

C

A

 spezzata chiusa

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Iniziare a familiarizzare con il concetto di poligono.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

C’È... NON C’È... PESI E CAPACITÀ
1  Ritaglia ogni figura, poi prova a individuare l’asse di simmetria interno  

attraverso le piegature: è sempre possibile? Rispondi insieme ai compagni.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE: Iniziare a cogliere il concetto di simmetria assiale interna.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

C’È... NON C’È... PESI E CAPACITÀ
1  Teo usa le palline da tennis per pesare le altre palle. Osserva, conta  

e completa.

2  In ogni coppia di recipienti osserva la quantità di acqua e confronta  
con i segni >, < oppure =.

La palla da rugby pesa 
come ........ palline da tennis.

La palla da basket 
pesa come 
........ palline da tennis.

La palla da pallavolo pesa 
come ........ palline da tennis.

Pesa di piùPesa di più la palla da rugby, da pallavolo o  
da basket? Colora la bilancia corrispondente.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Familiarizzare con la misurazione del peso e delle capacità utilizzando unità arbitrarie.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

LE MISURE DI VALORE
1  Fabio compera un giornalino, un album e le figurine. Calcola a mente quanto 

spende e completa, poi disegna nella mano il denaro con cui può pagare.

2 Collega ogni banconota al borsellino che contiene il denaro con cui può
 essere cambiata.

Fabio spende in tutto ............................... .

l 3
l 2

l 1

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Conoscere e operare con le misure di valore; effettuare semplici cambi.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

FRECCE PARLANTI
1  Che cosa dice ogni freccia? Osserva, segui la freccia 

e completa con i termini più o meno.

2  Leggi l’indicazione di ogni freccia e scrivi un numero adatto.

LE MISURE DI VALORE

è ................ forte di

è ................ grande di

è ................ piccolo di

è ................ basso di

è ................ 
corto di

32 ..........

45..........

10 ..........

78..........

è 
minore 

di

è 
minore 

di

è 
maggiore 

di

è 
maggiore 

di

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Stabilire relazioni tra soggetti o tra numeri, anche usando le frecce.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

CON I GRAFICI
Paolo svolge un’indagine tra i suoi amici per sapere 

quali alimenti estivi preferiscono.

1 Osserva l’istogramma che riporta i dati raccolti, poi completa con i numeri e 
 rispondi alle domande.

2 Rappresenta sul quaderno gli stessi dati con un ideogramma.

• I bambini intervistati sono in tutto .......... .

• .......... bambini preferiscono l’insalata di riso.

• .......... bambini preferiscono l’insalata di pasta.

• .......... bambini preferiscono pomodoro e mozzarella.

• .......... bambini preferiscono la macedonia.

• .......... bambini preferiscono il gelato.

•  Qual è l’alimento preferito dagli amici di Paolo? 

 .................................................................................................................................................

•  Qual è l’alimento meno scelto? 

 .................................................................................................................................................

•  Quali alimenti hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................

vale una 
preferenza

insalata 
di riso

insalata 
di pasta

pomodoro e
mozzarella macedonia gelato

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Interpretare e realizzare semplici rappresentazioni statistiche usando l’ideogramma e l’istogramma.
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