
CLASSE 4a

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, parlato, lettura VACANZE IN NORVEGIA
 Lettura, lessico I GRANCHI
 Lettura, scrittura FARE LE VALIGIE
 Scrittura IN SICILIA
 Riflessione sulla lingua AGGETTIVI, PREPOSIZIONI E CONGIUNZIONI
 Riflessione sulla lingua MODI E TEMPI DEI VERBI  
 Riflessione sulla lingua L’ANALISI GRAMMATICALE - L’ANALISI DELLA FRASE

 MATEMATICA

 Numeri IL CALCOLO
 Spazio e figure  SUPERFICIE E AREA
 Spazio e figure  L’AREA DEI PARALLELOGRAMMI
 Spazio e figure  FIGURE SIMMETRICHE
 Relazioni e dati MODA E MEDIANA
 Previsioni  POSSIBILE E PROBABILE
 Relazioni e dati  LE MISURE DI SUPERFICIE
 Relazioni e dati  COMPRAVENDITA, MISURE DI TEMPO
 Problemi  I PROBLEMI ARITMETICI
 Problemi  GEOMETRIA E MISURA NEI PROBLEMI

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 CIVICA   - STORIA
      - 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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2° QUADRIMESTRE

ASCOLTO E PARLATO
• Sapersi inserire nelle 

conversazioni in classe 
apportando il proprio contributo 
di idee e opinioni.

• Ascoltare le opinioni dei 
compagni durante una 
discussione, cercando di 
comprenderne il punto di vista.

• Sapersi confrontare con i 
compagni cercando di sostenere 
le proprie opinioni.

• Riferire esperienze personali 
ed esporre racconti di fantasia 
inserendo semplici elementi 
descrittivi funzionali alla 
narrazione.

Nelle diverse situazioni comunicative
A si inserisce spontaneamente 

rispettando le opinioni dei 
compagni, dei quali sa 
comprendere il punto di vista.

I interviene rispettando le opinioni 
dei compagni, dei quali cerca di 
comprendere il punto di vista.

B se sollecitato, interviene 
manifestando la sua opinione e 
cercando di rispettare quelle dei 
compagni.

P anche se sollecitato, si inserisce 
raramente nelle conversazioni 
e non sempre sa ascoltare gli 
interventi dei compagni.

L’esposizione è
A  corretta e molto dettagliata.
I complessivamente corretta e 

completa.
B discretamente corretta, ma  

non ancora esauriente.
P ancora incerta sul piano del 

contenuto e complessivamente 
poco corretta.

ITALIANO
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LETTURA
• Organizzare la propria lettura in 

funzione della comprensione, 
prestando perciò attenzione a 
tutti gli elementi che il testo offre 
(titolo, immagini ecc.).

• Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, individuandone gli 
elementi principali e secondari, 
informazioni implicite ed esplicite.

• Leggere più testi riferiti al 
medesimo tema per raccogliere 
informazioni e idee finalizzate 
alla propria produzione orale e 
scritta.

Legge e comprende
A ogni tipo di testo in modo molto 

sicuro e pronto, adottando 
strategie personali per individuare 
anche le informazioni sottintese.

I ogni tipo di testo con buona 
sicurezza, sapendo individuare 
anche le informazioni sottintese.

B i testi proposti individuando le 
informazioni essenziali in modo 
autonomo. 

P principalmente testi narrativi, 
dei quali rileva solo alcune 
informazioni.

 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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LESSICO E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA
• Conoscere e iniziare a usare 

termini specifici riferiti alle 
discipline di studio.

• Distinguere i diversi significati di 
una parola o di un’espressione, 
utilizzandole correttamente.

• Distinguere e analizzare i diversi 
elementi della frase. 

• Riconoscere e classificare tutte 
le nove parti del discorso; saper 
eseguire l’analisi grammaticale.

A Conosce e utilizza i termini 
riferiti alle diverse discipline con 
proprietà di linguaggio; usa in 
modo corretto parole con più 
significati.

 Distingue e analizza gli elementi 
della frase e le varie parti del 
discorso con molta sicurezza.

I Conosce e utilizza i termini 
riferiti alle diverse discipline; usa 
in modo corretto parole con più 
significati.

 Distingue e analizza gli elementi 
della frase e le varie parti del 
discorso con sicurezza.

B Conosce e inizia a utilizzare 
i termini riferiti alle diverse 
discipline; l’uso di parole con più 
significati è ancora parziale.

 Distingue gli elementi principali 
della frase e delle varie parti 
del discorso; inizia a eseguire 
l’analisi grammaticale in modo 
autonomo.

P Conosce i termini più semplici 
riferiti alle discipline di studio, 
che utilizza ancora in modo 
parziale.

 Le conoscenze grammaticali non 
sono ancora adeguate.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

SCRITTURA
• Raccontare le proprie esperienze 

mediante testi esaurienti dal 
punto di vista del contenuto.

• Rielaborare in chiave personale 
un testo narrativo, saperlo 
integrare con elementi descrittivi 
funzionali alla narrazione.

• Riassumere testi narrativi.
• Scrivere un testo con 

un’ortografia corretta e frasi 
chiare, ben strutturate e corrette 
sul piano grammaticale.

Organizza e produce testi di vario 
tipo

A dal contenuto ampio e ben 
strutturati, molto corretti sul 
piano formale e ortografico.

I completi nel contenuto, 
ben strutturati e corretti 
ortograficamente.

B dal contenuto discreto, 
adeguatamente strutturati  
e corretti.

P se costantemente guidato 
dall’insegnante, con un 
contenuto essenziale e una 
parziale correttezza ortografica.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Rappresentare elementi della 

realtà ed esprimere emozioni e 
sentimenti utilizzando il disegno 
e il colore secondo il proprio 
gusto e la propria personalità.

• Intervenire in modo creativo sulla 
riproduzione di un’opera d’arte.

• Conoscere e usare diverse 
tecniche di coloritura.

• Utilizzare materiali di diverso tipo, 
di recupero e non, per realizzare 
oggetti in modo creativo.

A Ha affinato le proprie capacità 
espressive attraverso il disegno 
e il colore, che utilizza in modo 
originale e personale.

 Gli elaborati realizzati 
manifestano sempre molta cura.

I Ha sviluppato le proprie capacità 
espressive attraverso il disegno 
e il colore, che utilizza in modo 
personale.

 Gli elaborati realizzati sono in 
genere curati e ordinati.

B Realizza elaborati applicando le 
nuove tecniche che ha imparato, 
dimostrando cura e ordine.

P  Realizza semplici elaborati 
applicando le nuove tecniche 
che ha imparato, dimostrando 
ancora poca cura.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

OSSERVARE E LEGGERE  
LE IMMAGINI
• Iniziare a osservare un dipinto 

tenendo conto degli elementi 
compositivi e di alcuni elementi 
propri del linguaggio visivo.

COMPRENDERE E APPREZZARE  
LE OPERE D’ARTE
• Osservare dipinti di diverso tipo 

e individuarne alcuni elementi 
caratteristici dal punto di vista 
del contenuto, del linguaggio 
espressivo e della tecnica.

• Acquisire alcune notizie sull’opera 
e sull’artista per comprendere 
meglio il messaggio dell’opera 
stessa.

• Osservare e confrontare sculture 
appartenenti a culture differenti.

• Conoscere alcuni elementi 
architettonici significativi presenti 
in vari luoghi del mondo.

A Ha acquisito nuove conoscenze 
che gli  permettono di osservare 
opere d’arte di diverso tipo, 
rilevandone con particolare 
attenzione elementi caratteristici 
e dettagli.

I Ha acquisito nuove conoscenze 
che gli permettono di osservare 
opere d’arte di diverso tipo, 
rilevandone gli elementi 
caratteristici.

B Ha acquisito nuove conoscenze 
utili per osservare le opere d’arte 
che, se indirizzato, inizia ad 
applicare.

P Inizia a conoscere le modalità 
con cui osservare un’opera d’arte 
che, con l’aiuto dell’insegnante, 
comincia ad applicare.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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ASCOLTO
• Conoscere le caratteristiche dei 

suoni: timbro e durata.
• Ascoltare brani musicali iniziando 

a distinguere i principali strumenti 
musicali utilizzati nell’esecuzione.

• Ascoltare e confrontare musiche 
di diverso tipo, cogliendo le più 
evidenti differenze ritmiche.

PRODUZIONE
• Accompagnare brevi motivi 

musicali con la voce.
• Tenere il ritmo di un brano vocale 

o strumentale usando il battito 
delle mani oppure strumenti 
didattici e auto-costruiti.

• Eseguire brani vocali in coro, 
sapendo ascoltare gli altri per 
intervenire in modo puntuale; 
affinare la propria intonazione  
ed espressività nel canto.

• Leggere ed eseguire semplici 
partiture ritmiche realizzate 
mediante simboli convenzionali  
e non.

Conosce

A in modo sicuro

I bene

B sufficientemente

P parzialmente

le nuove caratteristiche dei suoni 
presentate.

Partecipa alle attività di ascolto

A in modo attivo, sapendo cogliere 
le principali differenze ritmiche 
tra le musiche proposte.

I con interesse, sapendo cogliere 
alcune differenze ritmiche  
tra le musiche proposte.

B e inizia a individuare le più 
evidenti differenze ritmiche  
tra le musiche proposte.

P con poca motivazione e, solo se 
sollecitato e indirizzato, inizia 
a individuare alcune differenze 
ritmiche tra le musiche proposte.

Sa eseguire canzoni e 
accompagnamenti ritmici, anche 
seguendo una partitura,

A con sicura padronanza.

I con buona padronanza.

B con adeguata padronanza.

P in modo ancora parziale.

MUSICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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Manifesta

 molta

 buona

 adeguata

 scarsa 

attenzione nei confronti di chi si 
trova in difficoltà e

 sa

 inizia a

 fatica a

comprendere che la diversità è un 
valore.

 È consapevole

 Comprende 

 Inizia a comprendere

che la tutela dell’ambiente 
dipende anche dalle scelte delle 
singole persone e manifesta 
comportamenti conseguenti.

Nell’utilizzo delle tecnologie digitali

 agisce in modo autonomo

 sa orientarsi in modo 
abbastanza autonomo

 ha necessità del supporto 
dell’insegnante

e inizia a conoscere le norme di 
base che ne regolano l’uso.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

EDUCAZIONE CIVICA

LA PERSONA, LA COSTITUZIONE 
ITALIANA
• Manifestare atteggiamenti 

di accoglienza nei confronti 
dei compagni in difficoltà; 
riconoscere e rispettare la 
diversità.

• Rilevare la necessità delle leggi, 
iniziare a conoscere i principi 
della Costituzione italiana. 

• Prendere sempre più 
consapevolezza dei propri diritti  
e dei propri doveri. 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
L’AGENDA 2030
• Comprendere che la tutela 

dell’ambiente dipende anche 
dalle scelte di ciascuno di noi.

• Rilevare il problema dei rifiuti e 
l’importanza del riciclaggio.

• Conoscere il significato di “bene 
comune” e avere cura di ciò 
che appartiene a tutti, anche in 
rapporto al patrimonio storico e 
artistico del passato.

CITTADINANZA DIGITALE 
• Iniziare a ricercare informazioni 

in rete per integrare gli 
apprendimenti.

• Con l’aiuto dell’insegnante, 
iniziare ad analizzare la credibilità 
e l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 

• Iniziare a conoscere le norme che 
regolano l’uso delle tecnologie 
digitali e in particolare la 
navigazione in rete.

In considerazione della particolarità della disciplina, 
i giudizi descrittivi non sono classificati in base ai quattro livelli.
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MATEMATICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

A Dimostra un’ottima conoscenza 
dei numeri decimali, che applica 
anche nel calcolo scritto e a mente.

I Dimostra una buona conoscenza 
dei numeri decimali, che applica 
anche nel calcolo scritto e a mente.

B Dimostra una conoscenza  
adeguata dei numeri decimali e 
altrettanta abilità nel calcolo scritto 
ma non ancora in quello a mente.

P Conosce e utilizza i numeri 
decimali in modo incerto, 
altrettanto accade nel calcolo.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

NUMERI
• Leggere, scrivere, comporre e 

scomporre i numeri decimali.
• Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri con la virgola.
• Utilizzare il calcolo a mente, 

anche in situazioni quotidiane e 
di esperienza.

A Distingue superficie e area, 
conosce e applica le regole per 
il calcolo dell’area delle figure in 
modo pronto.

 Ha perfezionato l’uso degli 
strumenti per il disegno 
geometrico e realizza figure 
simmetriche con molta abilità.

I Distingue superficie e area, 
conosce e sa applicare le regole 
per il calcolo dell’area delle figure.

 Ha sviluppato le proprie 
abilità nel disegno geometrico 
rappresentando anche simmetrie.

B Distingue superficie e area, 
conosce e applica le regole per il 
calcolo dell’area delle figure più 
semplici. L’utilizzo degli strumenti 
nel disegno geometrico, anche di 
simmetrie, è adeguato.

P Distingue superficie e area, se 
indirizzato; inizia a conoscere e 
ad applicare le regole del calcolo 
dell’area delle figure più semplici.

 Le abilità nel disegno geometrico 
sono ancora parziali.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

SPAZIO E FIGURE
• Distinguere i concetti di superficie 

e di area; conoscere e applicare le 
regole per il calcolo dell’area dei 
parallelogrammi, del triangolo e 
del trapezio.

• Conoscere le trasformazioni 
geometriche del piano con 
riferimento alla simmetria.

• Disegnare figure geometriche 
piane conosciute utilizzando  gli 
strumenti adatti.
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Individuare la moda e la mediana 

in una indagine statistica.
• Rilevare la probabilità che un 

evento si verifichi, esprimendola 
anche in frazione.

• Iniziare a conoscere le misure di 
superficie; effettuare le prime 
equivalenze.

• Iniziare a conoscere i diversi 
rapporti tra le misure di tempo; 
effettuare equivalenze.

• Conoscere e applicare le regole 
della compravendita.

Le conoscenze di tipo statistico  
e nel campo delle probabilità  
sono / continuano a essere

A molto buone.

I buone.

B adeguate alle richieste.

P essenziali e da consolidare.

Utilizza le misure del sistema 
metrico-decimale, di superficie, 
di tempo e applica le regole della 
compravendita 

A dimostrando un’ottima 
competenza.

I la competenza richiesta.

B con risultati che rispondono in 
modo sufficiente agli obiettivi.

P con abilità ancora parziali e 
da rinforzare con opportuno 
esercizio.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

I PROBLEMI
• Comprendere e risolvere problemi 

di tipo aritmetico, rappresentando 
il percorso risolutivo con schemi e 
diagrammi.

• Comprendere e risolvere problemi 
di tipo geometrico sapendo 
individuare le informazioni 
suggerite dalla figura.

• Comprendere e risolvere problemi 
riferiti all’ambito della misura, 
operando equivalenze.

A Sempre molto motivato e 
autonomo, analizza e risolve 
problemi matematici di diverso 
tipo con risultati più che 
soddisfacenti.

I Tendenzialmente attento agli 
elementi che il testo offre e 
autonomo nelle procedure, sa 
risolvere problemi matematici di 
diverso tipo con buoni risultati.

B Legge, analizza e risolve 
problemi di diverso tipo in modo 
sufficientemente autonomo e 
con esiti adeguati.

P Nella lettura e analisi del testo 
ha necessità di essere indirizzato, 
come pure nel percorso risolutivo 
che porta a termine con fatica.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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SCIENZE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

OGGETTI, MATERIALI  
E TRASFORMAZIONI
• Riconoscere e descrivere  

le principali proprietà dell’aria  
e del suolo.

• Conoscere gli strati 
dell’atmosfera e del suolo.

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO
• Riconoscere le caratteristiche 

dell’aria e del suolo, e il loro 
ruolo nell’ambiente, anche con 
riferimento a esperienze concrete 
e osservazioni dirette o indirette.

• Comprendere i fenomeni di 
adattamento e migrazione 
attraverso l’osservazione 
indiretta di caratteristiche o 
comportamenti di piante o 
animali.

L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE
• Descrivere piante e animali. 
• Descrivere le relazioni tra viventi 

in una catena alimentare, 
conoscere il significato di 
rete alimentare e di piramide 
ecologica.

• Cogliere le problematiche legate 
alla qualità dell’aria, anche in 
relazione alle attività umane.

A Anche in questo quadrimestre 
dimostra di aver acquisito 
conoscenze molto buone 
relative agli argomenti trattati, 
che espone utilizzando 
con competenza i termini 
specifici della disciplina. Nelle 
osservazioni condotte durante 
semplici esperienze di carattere 
scientifico dimostra di saper 
operare confronti e di cogliere le 
relazioni tra i fenomeni.

I Ha raggiunto buone conoscenze 
degli argomenti trattati e 
acquisito un uso appropriato dei 
termini specifici.  

 Nelle osservazioni condotte 
durante semplici esperienze 
di carattere scientifico, inizia 
a operare confronti in modo 
autonomo e a cogliere le 
relazioni tra i fenomeni.

B Ha acquisito conoscenze 
adeguate relative agli argomenti 
trattati, che espone iniziando 
a usare i termini specifici delle 
Scienze in modo opportuno.   
Nelle osservazioni condotte 
durante semplici esperienze di 
tipo scientifico, se guidato, inizia 
a operare confronti e a cogliere 
le relazioni tra i fenomeni.

P Nel secondo quadrimestre ha 
acquisito conoscenze adeguate 
solamente degli argomenti più 
semplici e che hanno riscontrato 
il suo interesse. Ha appreso 
alcuni termini delle Scienze che 
usa ancora in modo incerto.  
Nelle osservazioni condotte 
durante semplici esperienze di 
tipo scientifico, inizia a operare i 
primi confronti se costantemente 
guidato dalle domande 
dell’insegnante. 

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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TECNOLOGIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

VEDERE E OSSERVARE
• Cogliere i concetti di ciclo di 

vita di un materiale, materia 
prima, materiale naturale, 
artificiale e sintetico; conoscere le 
caratteristiche di alcuni materiali.

• Descrivere la trasformazione di 
una materia prima per ricavare 
un materiale.

• Osservare una invenzione e 
coglierne caratteristiche e 
funzioni.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Distinguere macchine semplici e 

macchine complesse; conoscere 
il funzionamento del computer, 
anche per la programmazione di 
macchine automatiche.

• Confrontare vantaggi e svantaggi 
di due tipi di fonti di energia 
utilizzate per i mezzi di trasporto.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Realizzare semplici oggetti in 

carta e/o cartoncino, descrivendo 
ordinatamente la procedura.

• Realizzare semplici oggetti con 
plastica riciclata.

A Osserva e descrive materiali e 
invenzioni, il loro impiego e 
trasformazioni in modo pronto. 
Ha acquisito il concetto di 
macchina e sa operare confronti 
tra le fonti energetiche utilizzate. 
Sul piano pratico sa progettare 
e realizzare semplici oggetti 
in carta e plastica spiegando 
attentamente le procedure 
eseguite.

I Osserva e descrive materiali e 
invenzioni, il loro impiego e 
trasformazioni nel tempo. Ha 
acquisito il concetto di macchina 
e opera elementari confronti tra 
le fonti energetiche utilizzate. 
Sul piano pratico sa progettare 
e realizzare semplici oggetti 
in carta e plastica con discreta 
autonomia, spiegando le 
procedure eseguite.

B Indirizzato dall’insegnante, 
osserva e descrive materiali e 
invenzioni, il loro impiego e 
trasformazioni nel tempo. Ha 
acquisito il concetto di macchina. 
Sul piano pratico, con l’aiuto 
dei compagni progetta semplici 
oggetti in carta e plastica che sa 
poi realizzare.

P Costantemente guidato 
dall’insegnante, osserva e 
descrive in modo elementare 
materiali e invenzioni. Sul piano 
pratico, con l’aiuto dei compagni 
progetta e realizza semplici 
oggetti in carta e plastica.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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STORIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

A Seleziona e organizza le 
informazioni storiche in base al 
tema di volta in volta stabilito.  
Sa leggere e confrontare quadri 
di civiltà con buona autonomia.

 Espone ogni argomento 
utilizzando i concetti e il lessico 
della Storia con la proprietà 
richiesta.

I Inizia a selezionare e a 
organizzare le informazioni 
storiche in base al tema di volta 
in volta stabilito. Sa leggere e 
confrontare quadri di civiltà con 
discreta autonomia.

 Espone gli argomenti 
impegnandosi a utilizzare i 
concetti e il lessico propri della 
Storia e ottenendo risultati più 
che adeguati.

B Inizia a individuare e a 
organizzare le informazioni 
storiche in base al tema di volta 
in volta stabilito. Guidato da 
opportune domande, inizia a 
leggere e confrontare quadri di 
civiltà.

 Espone gli argomenti 
impegnandosi a utilizzare i 
concetti e il lessico propri della 
Storia con esiti adeguati.

P Anche se guidato dall’insegnante, 
ha difficoltà a individuare e a 
organizzare le informazioni 
storiche in base al tema di volta 
in volta stabilito. Conosce in 
modo essenziale le civiltà  
studiate che ancora non riesce  
a mettere a confronto.

 Espone a voce i vari argomenti 
iniziando a usare i termini più 
semplici di tipo storico.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

OGGETTI, MATERIALI  
E USO DELLE FONTI
• Raggruppare le informazioni storiche 

ricavate dalle fonti secondo un tema 
o un criterio definito.

• Operare confronti tra le fonti, per 
cogliere elementi di somiglianza e di 
differenza.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI
• Collocare nello spazio e nel tempo 

le antiche civiltà; narrare in ordine 
cronologico i principali eventi storici 
che le riguardano.

• Organizzare le informazioni storiche 
secondo quadri di civiltà; confrontare 
quadri di civiltà per individuare 
somiglianze e differenze sul piano 
politico-sociale, economico, religioso 
e culturale.

STRUMENTI CONCETTUALI
• Confrontare le civiltà studiate per 

rilevare elementi di contemporaneità, 
successioni, durata.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Organizzare le informazioni storiche 

in semplici schemi o mappe e 
utilizzarli come traccia per esporre 
un argomento in modo ordinato e 
coerente.

• Consultare in modo sempre più 
autonomo strumenti d’informazione 
storica di diverso tipo, in particolare 
testi di tipo informativo.

• Esporre oralmente e per iscritto 
gli argomenti studiati ricorrendo 
in modo sempre più pertinente 
ai concetti e al lessico propri della 
Storia.
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GEOGRAFIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

ORIENTAMENTO
• Orientarsi nel proprio spazio 

di vita osservando il Sole o 
utilizzando i punti cardinali.

• Utilizzare gli strumenti 
dell’osservazione indiretta per 
ricavare informazioni.

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ
• Localizzare sulle carte 

geografiche la posizione  
dell’Italia e degli elementi fisici 
del territorio italiano (catene 
montuose, laghi, mari...).

PAESAGGIO
• Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani (aspetto fisico  
e antropico).

• Conoscere l’origine dei paesaggi 
fisici (montagna, pianura, ecc.) 
e come si sono trasformati nel 
tempo.

• Confrontare i paesaggi italiani 
per osservare somiglianze e 
differenze.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
• Cominciare a comprendere la 

relazione tra gli elementi fisici 
e climatici dei paesaggi italiani 
e quelli antropici (insediamenti 
umani e attività economiche).

• Classificare le attività economiche 
secondo i settori convenzionali, 
con particolare riferimento 
all’economia italiana.

• Iniziare ad analizzare gli interventi 
umani sul territorio, riconoscendo 
gli effetti sia positivi sia negativi.

A Utilizza le carte geografiche e gli 
altri strumenti della Geografia 
in modo autonomo e sicuro, 
ricavando le informazioni 
richieste.

 Conosce i diversi paesaggi italiani 
nelle differenti caratteristiche 
e sa operare correttamente 
confronti riguardanti il 
territorio e gli interventi 
umani. Gli apprendimenti sono 
complessivamente soddisfacenti.

I Utilizza le carte geografiche e gli 
altri strumenti della Geografia 
in modo abbastanza autonomo, 
ricavando le informazioni 
richieste.

 Conosce i diversi paesaggi italiani 
nelle differenti caratteristiche 
e sa operare confronti relativi 
al territorio e agli interventi 
umani. Gli apprendimenti sono 
complessivamente buoni.

B Utilizza le carte geografiche e gli 
altri strumenti della Geografia in 
modo non del tutto autonomo.

 Conosce i diversi paesaggi 
italiani negli elementi base e 
inizia a operare confronti relativi 
al territorio e agli interventi 
umani. Gli apprendimenti sono 
complessivamente adeguati.

P Comincia a utilizzare le carte 
geografiche e gli altri strumenti 
della Geografia con più 
autonomia.

 Le conoscenze dei diversi 
paesaggi italiani sono ancora 
poco sicure, perciò ha necessità 
di aiuto per operare dei 
confronti tra i vari aspetti. Gli 
apprendimenti sono perciò 
complessivamente da rinforzare.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE



VERIFICAITALIANO Ascolto, parlato, lettura

LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

Tutte le mie vacanze estive, dai quattro anni ai diciassette 
anni, furono un idillio perfetto. E questo perché, ne sono certo, 
andavamo sempre nel medesimo luogo idilliaco: la Norvegia.  
Tutti i nostri parenti vivevano in Norvegia, perciò andare là ogni 
estate era un po’ come tornare a casa. 
Già il viaggio era un avvenimento. A quei tempi non c’erano aeroplani di linea, così 
che il viaggio durava quattro giorni all’andata e quattro al ritorno. Eravamo una 
specie di esercito: c’erano le mie quattro sorelle, mio fratello e io (che fa sei), mia 
madre (sette), la Tata (otto) e, in aggiunta, due vecchie amiche delle mie sorella-
stre (che fa dieci).
Adesso che ci ripenso, non so proprio come mia madre ce la facesse. Doveva scri-
vere in anticipo delle lettere per prenotare i posti in treno, sul battello e all’albergo; 
anche fare i bagagli doveva essere un vero incubo. Quando il gran giorno della par-
tenza arrivava, tutti e dieci, più la nostra montagna di bagagli, ci accingevamo alla 
prima e più comoda tappa del nostro viaggio: il percorso in treno fino a Londra.
Arrivati a Londra, ci accalcavamo in tre taxi che, traballando, ci portavano attra-
verso la grande città fino alla stazione, dove salivamo sul treno per Newcastle. Il 
percorso era di circa cinque ore e all’arrivo bisognava prendere di nuovo tre taxi che 
ci portassero dalla stazione alle banchine dove ci aspettava il nostro battello. 
La fermata successiva era Oslo, capitale della Norvegia.
La traversata da Newcastle a Oslo prendeva due giorni e una notte e, se c’era 
mare mosso, come accadeva spesso, veniva il mal di mare a tutti, tranne che alla 
mamma. 

Ci fermavamo sempre una notte a Oslo per partecipare alla grande ri-
unione annuale con Bestemama e Bestepapa, i genitori di mia madre. 
Scesi dalla nave, in un corteo di taxi raggiungevamo la casa dei nonni, dove 

ci aspettava una calorosa accoglienza. Anche quando la vidi per la prima volta, 
Bestemama mi parve incredibilmente vecchia: coi capelli bianchi, il viso rugoso da 
vecchio uccello, sempre seduta sulla sua sedia a dondolo, sorrideva affettuosa-
mente a quell’invasione di nipoti che, da così lontano, irrompevano nella sua casa 
per poche ore l’anno.

Bestepapa era il più silenzioso. Era uno studioso, piccolino, con un pizzetto 
bianco. Se ne stava per lo più in poltrona, pronunciando poche parole.
Tutti ci sedevamo intorno alla grande tavola ovale della sala da pranzo, 

e il menu che ci veniva offerto non variava mai. Eravamo in una casa norvegese e 
per i norvegesi il miglior cibo del mondo è il pesce. Così, naturalmente, quel grande  

VACANZE IN NORVEGIA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

ASCOLTO, PARLATO:  
• Sapersi inserire nelle conversazioni in classe apportando il proprio contributo di idee e opinioni.
• Ascoltare le opinioni dei compagni durante una discussione, cercando di comprenderne il punto di vista.
• Riferire esperienze personali ed esporre racconti di fantasia inserendo semplici elementi descrittivi funzionali alla narrazione.
LETTURA: 
•  Leggere più testi riferiti al medesimo tema per raccogliere informazioni e idee finalizzate alla propria produzione orale  

e scritta. 14
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banchetto cominciava col pesce. Veniva portata in tavola una passera di mare 
grande come un vassoio e grossa come il vostro braccio, cotta alla perfezione. 
Grandi pezzi di carne bianca venivano serviti, ricoperti di salsa olandese e accom-
pagnati da patatine novelle bollite. Era squisito!
Appena i resti del pesce erano stati sparecchiati, veniva servita una gigantesca 
montagna di gelato fatto in casa. C’erano dentro migliaia di scagliette di croc-
cantini caramellati e il risultato era che il gelato non si squagliava subito in bocca 
come quelli comuni: lo si masticava e crocchiava sotto i denti e il sapore era una 
cosa da sognarsi per giorni.
Quando l’abbuffata aveva termine, a quelli che erano considerati abbastanza grandi 
venivano offerti dei bicchierini di liquore fatto in casa, incolore ma fortissimo, che 
profumava di more di gelso. A dieci anni compiuti fui autorizzato a prendere parte 
a questa cerimonia, e finivo sempre sbronzo come una tegola.

(adatt. da “Boy” di Roald Dahl – Salani)

1 Dopo aver ascoltato la lettura dell’insegnante, rispondi usando le 7.

 • Dove trascorreva di solito le vacanze estive il protagonista?

 In Svezia       In Norvegia       In Spagna 

 • Perché tutti gli anni tornava in quei luoghi?

 Perché tutti i parenti vivevano là       Perché erano luoghi solitari 
 Perché erano luoghi facilmente raggiungibili

 • Quali mezzi di trasporto venivano usati per raggiungere la Norvegia?

 Treno e aerei di linea       Treno, taxi e battello       Automobile

 • Quanti giorni durava il viaggio di andata?    Due       Quattro       Dieci

 • Il protagonista definisce il luogo delle vacanze “idilliaco”. Sapresti dire 
  che cosa significa?

 Caratterizzato da pace, serenità e gioia       Ricco di sorgenti       
 Pieno di avvenimenti interessanti 

2 Che cosa veniva servito nella grande cena annuale? Descrivi in breve.

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

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

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

3 Ti sarebbe piaciuto essere al posto del protagonista? Perché? Spiega a voce.

4  Racconta a voce un tuo viaggio per raggiungere dei parenti o un posto di vacanza 
descrivendo i particolari del percorso più interessanti o divertenti.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 15



VERIFICAITALIANO Lettura, lessico

I GRANCHI
19 maggio 2000

Oggi mare calmo e vento forza sottozero (per fortuna!)

Oggi siamo usciti in mare. È strano come succedono le cose. Fino a tre giorni 
fa io non ero mai salito su una barca e oggi mi sento come se fossi un vecchio 
lupo di mare.
Siamo andati a vedere pescare sul serio e per fortuna il mare era calmo. Anzi, 
co sì calmo che sembrava finto. 
Abbiamo seguito due pescherecci che hanno gettato le reti a strascico. Abbiamo 
aspettato fino a quando i pescatori hanno tirato su la rete e poi siamo tornati 
a terra. 
Quando i pescherecci sono arrivati al porto, i pescatori hanno aperto il sacco, 
proprio sul molo vicino a noi. Noi bambini eravamo molto eccitati: io ad esem-
pio credevo di veder uscire dal sacco tonni, orate, squali, cefali, balene... invece 
sono rimasto malissimo quando dalla rete sono usciti un milione e mezzo di 
granchi. Granchi piccoli e grandi, grigi, gialli e rossi, ma solo granchi. I pesci 
erano sei o sette in tutto e facevano pena. Sembravano la pubblicità della ma-
grezza. I granchi invece erano belli grassi e mettevano paura. I pescatori ci 
hanno fatto vedere come si faceva a prenderli, io però sono stato lontano.
Poi la nostra guida ci ha tenuto una lezione lì sul molo. Aveva un cartellone 
con disegni di pesci e ci ha raccontato un mucchio di cose. È stata una lezione 
perfino interessante!

A un certo punto ci ha parlato di granchi. Ci ha raccontato che la corazza dei 
granchi si chiama “carapace” e che non cresce insieme all’animale come la 
nostra pelle. Così ogni tanto il granchio è costretto a spaccarla e costruirsene 
una nuova. È velocissimo: impiega solo sei ore a rifarsi un altro carapace bello 
e resistente; in quelle sei ore però è nudo come un verme e tutti i pesci che 
incontra se lo possono mangiare.
– Porca vacca! – ha esclamato Annika quando ha capito che razza di vita dura 
è quella del granchio.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
•  Organizzare la propria lettura in funzione della comprensione, prestando perciò attenzione a tutti gli elementi che  

il testo offre (titolo, immagini ecc.).
•  Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone gli elementi principali e secondari, informazioni implicite  

ed esplicite.
•  Leggere più testi riferiti al medesimo tema per raccogliere informazioni e idee finalizzate alla propria produzione orale  

e scritta.
LESSICO: 
• Distinguere i diversi significati di una parola o di un’espressione, utilizzandole correttamente. 16
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Le sue parole sarebbero passate del tutto inosservate se, proprio in quel momento, 
il vociare che di solito fa un gruppo di bambini, perfino quando ascolta, non si 
fosse improvvisamente interrotto. 
Praticamente le parole della mia compagna sono cadute come un sasso nell’acqua 
completamente ferma di uno stagno.
Tutti ci siamo girati verso di lei a guardarla e Annika è diventata tutta rossa come 
solo lei sa fare.
La nostra guida non ha detto niente, ma i suoi occhi parlavano per lui. Sembravano 
dire: “Come fa una bambina così carina a dire cose del genere?”.
A me scappava da ridere: se sapesse che cosa ci diciamo noi bambini quando liti-
ghiamo, il signor guida non perderebbe il suo tempo a fare certe facce.

(adatt. da “Il capitano e la sua nave” di Stefano Bordiglioni – Einaudi Ragazzi)

1 Dopo la lettura analizza il testo, cioè:
  • circonda la data;
  • sottolinea con colori diversi i vari fatti raccontati;
  • sottolinea in nero le riflessioni personali.

2 Indica con una 7 a quale genere appartiene il testo che hai letto. 
 Descrizione      Diario      Lettera

3 Secondo te, che cosa vuol dire “...mi sento come se fossi un vecchio lupo 
 di mare”? Prova a spiegarlo con le tue parole.

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

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

 
4 Rispondi alle domande.

 • Per quale motivo il protagonista “rimane malissimo”?  .................................................

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

 • Quale episodio suscita lo stupore della guida?  ................................................................

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

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

 • Qual è il commento finale del protagonista-narratore?  ...............................................

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

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

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

 Lettura incerta e lenta       Lettura lenta ma corretta       

 Lettura corretta e scorrevole       Lettura corretta, scorrevole ed espressiva

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 17



VERIFICAITALIANO Lettura, scrittura

FARE LE VALIGIE
1 Leggi il racconto, poi rispondi a mente alle domande per prepararti alla produzione
 del testo.

Oggi parto per la colonia e sono contentissimo.
L’unica cosa che mi dispiace è che il papà e la mamma hanno l’aria un po’ tri-
ste; è sicuramente perché non sono abituati a stare da soli durante le vacanze.
La mamma mi ha aiutato a fare le valigie, con le magliette, i pantaloni corti, i 
sandali, le macchinine, il costume da bagno, gli asciugamani, la locomotiva del 
treno elettrico, le uova sode, i sandwich al salame e al formaggio, le banane, il 
retino per i granchi, il golf con le maniche lunghe, i calzini e le bilie.
Naturalmente, abbiamo dovuto fare qualche pacco, perché la valigia non era 
abbastanza grande, ma andrà tutto bene.
Io avevo paura di perdere il treno e, dopo mangiato, ho chiesto a papà se non 
era meglio andare subito alla stazione.
Ma il papà mi ha risposto che era ancora un po’ presto, che il treno partiva alle 
6 di sera e che io sembravo un po’ troppo impaziente di abbandonarli.
E la mamma è andata in cucina con il fazzoletto, dicendo 
che aveva qualcosa in un occhio.
Non so che cosa succede al papà e alla mamma: 
hanno l’aria proprio preoccupata. Talmente preoc-
cupata che non oso dire loro che mi viene un gran 
nodo alla gola quando penso che non li vedrò per 
un mese.
Se glielo dicessi, sono sicuro che mi prendereb-
bero in giro...
(adatt. da “Le vacanze di Nicola” di J.J. Sempé e 
R. Goscinny – Einaudi)

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
•  Leggere più testi riferiti al medesimo tema per raccogliere informazioni e idee finalizzate alla propria produzione orale  

e scritta.
SCRITTURA: 
• Raccontare le proprie esperienze mediante testi esaurienti dal punto di vista del contenuto.
• Scrivere un testo con un’ortografia corretta e frasi chiare, ben strutturate e corrette sul piano grammaticale. 18
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• Dove va in vacanza il protagonista del racconto?
• Che cosa mette in valigia?
• Perché i genitori hanno l’aria un po’ triste? 
• Che cosa vuol dire avere un “nodo alla gola”?

Aderenza alle richieste del titolo

Struttura narrativa

Capacità espositive

Uso della punteggiatura

Correttezza ortografica

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

 scarsa     parziale     adeguata     soddisfacente 

 elementare     adeguata     buona

 carente     adeguato     opportuno

 parziale     adeguata     buona 

Linguaggio   povero     essenziale     appropriato

Forma   poco corretta     semplice ma chiara     buona 

Introduci

Parla di che 
cosa provi e 
dei preparativi 

Parla della 
meta delle 
tue vacanze 

Parla delle 
persone con 
cui trascorrerai 
le vacanze

2 Racconta in un testo autobiografico i tuoi preparativi e le tue emozioni prima 
 di partire per le prossime vacanze: la traccia ti aiuterà.

spiegando se ami andare in vacanza.

• Come ti senti con l’avvicinarsi della data della partenza? 
• Sei contento e non vedi l’ora oppure lasciare le tue 
 abitudini ti pesa un po’?
• Quante cose metterai in valigia?
• Sei moderato e ti accontenti di poche cose, oppure 
 vorresti portare con te tutta la casa?

• Andrai in vacanza in un posto che ormai frequenti da 
tempo o raggiungerai una nuova località mai vista prima?

• Pensi di allacciare perciò nuove amicizie o di ritrovare 
vecchi amici?

• Andrai in vacanza con i tuoi familiari? Ne sei contento?
• Sei mai partito senza genitori? Vorresti provare?  

Se sì, dove ti piacerebbe andare e con chi?

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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IN SICILIA
1 Leggi il racconto come lo trovi scritto, cioè composto 
 dalle sole sequenze narrative; poi leggi e inserisci le  
 parti descrittive al giusto posto usando gli stessi numeri.

Palermo. Scendiamo dalla scaletta dell’aereo 
e ci troviamo subito immersi nell’aria siciliana. 
– Ho visto il nonno! – dice Sara, mentre attraversiamo 
a piedi il breve tratto dall’aereo alla sala d’attesa.
Il nonno è proprio lì. 
– Seguitemi carusi! – ci grida e noi gli teniamo dietro a stento, in mezzo 
alla folla. 
La macchina di Turi, posteggiata subito fuori, è un vecchio Maggiolino.  
Turi ci abbraccia uno per uno, ci accarezza delicatamente, come se fossimo 
di vetro. 
Con quelle dita, mentre parla, tocca la macchina, come prima ha accarezzato 
noi, delicatamente, come se fosse anch’essa di vetro e dice: – Andiamo, la 
nonna ci aspetta.
Arriviamo alla casa del nonno affacciata sulla scogliera. 
Noi apriamo la portiera e vediamo la nonna che ci corre incontro. 
– Picciriddi miei... – mormora mentre ci aiuta a scendere dalla macchina – 
Siete qui finalmente!

(adatt. da “Nonno Tano” di Roberta Grazzani – Il Battello a Vapore, Piemme)

Ha una faccia da vero marinaio, scura, magra, segnata dal vento, disegnata 
da due baffi bianchi, corti e folti, e incorniciata da una massa di riccioli grigi. 

Tira un vento caldissimo e c’è un forte profumo di erbe amare e liquirizia.
La luce è intensa, gialla dorata. Ci sembra di essere in un altro mondo.

È rossa, un po’ ammaccata ai lati, ma lucida come uno specchio.

È piccolo, magro e nero. Ha mani sottili e dita lunghe.

Ha una voce allegra, grossa, morbida.

I suoi capelli sono quasi bianchi e i suoi occhi ancora allegri e birichini.

È una casa antica con i muri spessi, dipinti di bianco. Ha porte e finestre 
verdi e, sul davanti, ha un grande porticato.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SCRITTURA:  Rielaborare in chiave personale un testo narrativo, saperlo integrare con elementi descrittivi funzionali alla 
narrazione. 20
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2 Ecco lo stesso testo riproposto nelle sole sequenze narrative: inserisci tu nuove
 parti descrittive, modificando quelle originali come preferisci.

Palermo. Scendiamo dalla scaletta dell’aereo e ci troviamo subito immersi 
nell’aria siciliana.
.........................................................................................................................................................................

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

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

– Ho visto il nonno! – dice Sara, mentre attraversiamo a piedi il breve tratto 
dall’aereo alla sala d’attesa. Il nonno è proprio lì.
.........................................................................................................................................................................

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

– Seguitemi carusi! – ci grida e noi gli teniamo dietro a stento, in mezzo 
alla folla.
.........................................................................................................................................................................

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

La macchina di Turi, posteggiata subito fuori, è un vecchio Maggiolino. 
.........................................................................................................................................................................

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

Turi ci abbraccia uno per uno, ci accarezza delicatamente, come se fossimo 
di vetro.
.........................................................................................................................................................................

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

Con quelle dita, mentre parla, tocca la macchina, come prima ha accarezzato 
noi, delicatamente, come se fosse anch’essa di vetro e dice: – Andiamo, la 
nonna ci aspetta. 
Arriviamo alla casa del nonno affacciata sulla scogliera.
.........................................................................................................................................................................

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

Noi apriamo la portiera e vediamo la nonna che ci corre incontro.
.........................................................................................................................................................................

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

– Picciriddi miei... – mormora mentre ci aiuta a scendere dalla macchina  
– Siete qui finalmente!

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Riflessione sulla lingua

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Riconoscere e classificare tutte le nove parti del discorso; saper eseguire l’analisi grammaticale.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

1  Sottolinea gli aggettivi indicativi presenti nel testo e trascrivili 
correttamente nella tabella; evidenzia i nomi comuni.

AGGETTIVI AGGETTIVI 
POSSESSIVIPOSSESSIVI

AGGETTIVI AGGETTIVI 
DIMOSTRATIVIDIMOSTRATIVI

AGGETTIVI AGGETTIVI 
NUMERALINUMERALI

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

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

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

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

tot. 3tot. 3

tot. 2tot. 2

tot. 4tot. 4

tot. 3tot. 3

tot. 1tot. 1

AGGETTIVI AGGETTIVI 
INDEFINITIINDEFINITI

AGGETTIVI AGGETTIVI 
ESCLAMATIVIESCLAMATIVI

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

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

aggettivi, preposizioni 
e congiunzioni

Herman ha calcolato che ci vogliono ottocentoquarantadue passi per arrivare 
da casa alla sua scuola. Questi passi, però, servono quando Herman va da 
solo e non c’è alcun vento. Quando cammina con il padre fino alla scuola, ce 
ne vogliono solo ottocentosedici, perché suo padre ha le gambe lunghissime 
e Herman deve fare tanti passi da gigante per riuscire a stargli dietro. La 
mamma sta sempre alla finestra e li saluta agitando le mani.
E quando hanno già percorso il primo tratto di strada, la sentono urlare e, a 
questo punto, lei lancia la merenda che Herman dimentica ogni giorno. Che 
lancio perfetto! A Herman basta aprire il suo zainetto e due panini al formag-
gio e salame vanno a finire dentro, tra l’astuccio e il libro di lettura.

(adatt. da “Herman” di Lars Saabye Christensen – Piemme)

2 Circonda i pronomi personali, sottolinea le preposizioni ed evidenzia le congiunzioni.

Babbo Lupo sentì un lieve fruscio nel folto dei cespugli e si piegò sulle zampe 
posteriori pronto per slanciarsi. Allora, se voi foste stati lì, avreste visto la 
cosa più straordinaria del mondo: l’arrestarsi del lupo a metà del suo slancio.
Esso aveva spiccato il salto, prima di vedere su che cosa sarebbe piombato, 
poi aveva tentato di arrestare lo slancio. E così accadde che balzò dritto in aria 
e poi ricadde quasi sul punto di partenza. 
– Un cucciolo d’uomo! – ringhiò tra i denti.
Proprio di faccia a lui stava un bambino bruno, tutto nudo; egli sapeva appena 
muovere i primi passi e lo guardò sorridendo.
– È un cucciolo d’uomo? – domandò Mamma Lupa – Non ne avevo mai visti!

(adatt. da “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling – Mursia)

22



VERIFICAITALIANO Riflessione sulla lingua

aveva giurato

che egli suonasse

scriverei

sarai partito

che voi aveste visto 

che essi vengano

stemmo

che io abbia finto

coniugazioneconiugazione modomodo tempotempo personapersonavoce verbalevoce verbale

modi e tempi dei verbi
1 Completa con una voce verbale corretta, poi sottolinea secondo le indicazioni.

• Vorrei che Matilde non (svelare) ................................................ il mio segreto.
• L’anno scorso Lucia (scrivere) ................................................ una poesia bellissima.
• Mentre (bere) ................................................, ho macchiato la tovaglia con il caffè.
• Se potessi, ti (dare) ........................................ volentieri una mano.
• Quale film ti (piacere) ................................................ vedere?
• Se non (piovere) ..................................................................., voi sareste andati al parco.
• Domani noi (portare) ................................................ del cibo al canile comunale.

3 Scrivi la voce verbale corrispondente.
  v. essere, m. indic., t. pass. rem., 3a pers. sing.   ..................................................................
  v. vivere, m. indic., t. pass. pross., 1a pers. sing.   .................................................................
  v. sentire, m. indic., t. imperf., 3a pers. plur.   ........................................................................

  v. perdere, m. cong., t. pres., 1a pers. plur.   ............................................................................
  v. ascoltare , m. cong., t. pass., 2a pers. sing.   ......................................................................
  v. guardare, m. cong., t. imperf., 1a pers. sing.   ....................................................................

  v. salire, m. condiz., t. pres., 2a pers. sing.   ............................................................................
  v. telefonare, m. condiz., t. pass., 1a pers. sing.   ............................................................

2 Analizza le voci verbali presenti nella tabella.

giallo   modo indicativo verde   modo congiuntivo rosso   modo condizionale 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Riconoscere e classificare tutte le nove parti del discorso; saper eseguire l’analisi grammaticale.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Riflessione sulla lingua

L’ANALISI GRAMMATICALE
1 Esegui l’analisi grammaticale veloce, come nell’esempio.

• La      piccola      barca      navigava      velocemente      sul      mare    

 ma      un’      onda      altissima      e      improvvisa      la      travolse.

artic.

2 Esegui l’analisi grammaticale sul quaderno.

Il mio papà e altri muratori hanno costruito un nuovo ponte sul fiume Reno.
L’inaugurazione avverrà fra tre giorni e io parteciperò!

L’ANALISI DELLA FRASE
1 In ogni frase sottolinea di rosso il predicato, di blu il soggetto e di giallo 
 l’espansione diretta.

 • Daniele tutti i giorni scambia le figurine con i suoi amici.
 • I miei genitori hanno ricevuto due biglietti omaggio per il cinema.
 • Domani io comprerò le scarpe da calcetto.
 • Maria ieri pomeriggio ha preparato una ricca macedonia per tutti.
 • Il bibliotecario sistema tutti i libri negli scaffali.
 • Gianni ha venduto la sua bicicletta usata a un vicino di casa. 

3 Completa le frasi con le espansioni richieste dalle domande.

 • Lo zaino (di chi?)  ...........................................................................................  è molto capiente.
 • (fra quanto tempo?)  ............................................................................  inizieranno le vacanze.
 • Sottolineo sulle pagine dei miei libri (con che cosa?)  ....................................................  .
 • Francesco ha portato un cesto di ciliegie (a chi?)  .........................................................  .
 • Tutti i bambini si erano seduti (in che modo?)  ...................................................................  .
 • (dove?)  .............................................................................. si era nascosto un piccolo riccio.

2 Individua il soggetto sottolineato.

 • Quando partirete per le vacanze? ..................... 
 • Siamo preoccupati per il vostro ritardo. .....................

 • Quale sport vorresti praticare? .....................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
• Distinguere e analizzare i diversi elementi della frase. 
• Riconoscere e classificare tutte le nove parti del discorso; saper eseguire l’analisi grammaticale.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

IL CALCOLO

4 147,001 – 2 309 =  ...............................
9 201,675 – 8 755,675 =  .....................
1 259 – 73,451 =  .....................................

97,234 + 76,556 =  ......................
643,9 + 0,56 =  ..............................
2 473,003 + 829 =  .......................

892 x 5,4 = ..............................
134,3 x 2,5 = .................................
722,18 x 3,2 = ..............................

74,8 : 5 =  .....................................................
38,13 : 9 =  ..................................................
970,8 : 31 =  ...............................................

D

A

1 Esegui sul quaderno le operazioni in colonna con la prova e riporta i risultati.

C

B

3 280
: 100 = ................................

: 1 000 = ................................

: 10 = ................................

7,4
x 10 = ................................

x 100 = ................................

x 1 000 = ................................

2 Esegui le moltiplicazioni e le divisioni in riga.

600
: 10 = ................................

: 100 = ................................

: 1 000 = ................................

6,51 + ................. =  

5,6

4 Completa con l’addendo mancante.

5 Scegli quattro numeri dell’esercizio 1 e scomponili per iscritto.

5 + ................. = 

2,6 + ................. = 

10

5,5 + ................. = 

0,5 + ................. = 

7

3,25 + ................. =

3 Esegui le sottrazioni con il calcolo in riga.

18,4 + 0,3 = .....................
3,71 + 0,07 = .....................

7,4 + 1,2 = .....................
9,53 – 1,13 = .....................

5,4 – 0,3 = .....................
7,297 – 1,1 = .....................

6,83
x 10 = ................................

x 1 000 = ................................

x 100 = ................................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Leggere, scrivere, comporre e scomporre i numeri decimali.
• Eseguire le quattro operazioni con i numeri con la virgola.
• Utilizzare il calcolo a mente, anche in situazioni quotidiane e di esperienza.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

1  Completa la definizione, poi 
colora la superficie di ogni 
parte del complesso sportivo 
seguendo le indicazioni.

2  Completa la definizione, poi osserva e scrivi l’area di ogni parte del complesso sportivo  
considerando il quadretto  come unità di misura.

3 Rileva l’area di ogni figura usando unità di misura differenti e completa.

SUPERFICIE E AREA

parcheggio  azzurro 

ingresso  verde 

campo da tennis  arancio 

campo da pallavolo  rosa 

zona comune  rosso 

spogliatoi  giallo

Area parcheggio  .......... 

Area ingresso  .......... 

Area campo da tennis  .......... 

Area campo da pallavolo  .......... 

Area zona comune  .......... 

Area spogliatoi  .......... 

L’areaarea è la .....................
della superficie  
di una figura.

La superficiesuperficie è la 
..............................................

occupata da una figura.

ingresso

spogliatoi

pa
rc

he
gg

io

campo da tennis

campo da pallavolo

zona comune

Superfici

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

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

A

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

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

A

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

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

A

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Distinguere i concetti di superficie e di area.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

L’AREA DEI PARALLELOGRAMMI
1  Per ogni figura misura i lati, completa la formula del calcolo dell’area ed esegui. 

Poi conta i centimetri quadrati occupati, per verificare il risultato.

.......... cmb

...
.. 

cm
h

b x ..........  .......... x .......... = .......... cm2 

area del rettangoloarea del rettangolo

...
.. 

cm
<l<l

<l<l x ..........  .......... x .......... = .......... cm2  

area del quadratoarea del quadrato

..... cmb

..... cm
h

b x ..........  .......... x .......... = .......... cm2 

area del parallelogrammaarea del parallelogramma

..... cmD

..... cm
d

(D x ..........) : 2   (.......... x ..........) : 2 =  
.......... : 2 = .......... cm2

area del romboarea del rombo

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Distinguere i concetti di superficie e di area; conoscere e applicare le regole per il calcolo dell’area dei 
parallelogrammi, del triangolo e del trapezio.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

FIGURE SIMMETRICHE
1  Scrivi il nome di ogni figura, poi leggi quanti assi di simmetria interni ha 

e tracciali tu.

3  Disegna su un foglio le stesse figure dell’esercizio 1 ma di misure diverse, traccia  
gli assi di simmetria, poi ritaglia le figure ed esegui le piegature per verificare se  
hai tracciato correttamente.

2  Prova a individuare gli assi di simmetria in queste figure. Che cosa noti? Completa.

2 assi di simmetria

1 asse di simmetria 3 assi di simmetria

•  Il parallelogramma, il triangolo 
scaleno, il trapezio rettangolo 
e il trapezio scaleno hanno 
.......... assi di simmetria.

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

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

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

4 assi di simmetria

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

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  
• Conoscere le trasformazioni geometriche del piano con riferimento alla simmetria.
• Disegnare figure geometriche piane conosciute utilizzando  gli strumenti adatti.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

1  Leggi i dati che Paolo ha raccolto sulla misura di scarpe che portano le sue compagne  
e i suoi compagni di classe, poi rappresenta i dati con l’istogramma e completa. 

35 36 37 38

alunno misura di scarpe
Pietro
Alice 
Livia

Alfonso
Tommaso
Giulio

Rossella
Sonia

Pierfranco
Carlo
Luigi
Marco

35
38
35
35
36
38
38
37
35
35
36
36

MODA E MEDIANA

• Paolo ha intervistato ............... compagni.
• La misura di scarpe meno frequente è la numero ............... .
• Il dato che rappresenta la moda è la misura ............... perché è il dato che
  si presenta ..................................................................................................................... .

vale 11 risposta

Gianni

170 cm

Luca

160 cm

Umberto

90 cm

Giancarlo

140 cm

Tommaso

120 cm

2 Scrivi in ordine crescente le stature dei cugini di Paolo, poi colora il cartellino 
 corrispondente alla mediana. 

............... cm ............... cm ............... cm ............... cm ............... cm

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Individuare la moda e la mediana in una indagine statistica.
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PrevisioniMATEMATICA VERIFICA

POSSIBILE E PROBABILE
Per il suo numero di 
magia il prestigiatore 
prepara queste carte 
speciali.

1  Esprimi in frazione quante possibilità ha uno spettatore di...

•  pescare una figura 

........ su 12, cioè ......

12

•  pescare un sette 

........ su 12, cioè ......

12

•  pescare un numero 

........ su 12, cioè ......

12

•  pescare un tre 

........ su 12, cioè ......

12

•  non pescare una figura 

........ su 12, cioè ......

12

•  non pescare un otto 

........ su 12, cioè ......

12

•   non pescare un numero 

........ su 12, cioè ......

12

u Ora leggi, osserva ancora le carte e completa le frasi colorando il giusto cartellino.

Il tipo di carta che 
è più probabile 

pescare è...

una figura  

un numero

Tra un otto e un tre 
è meno probabile 

pescare...

un otto  

un tre

Il tipo di carta che 
è impossibile 
pescare è...

un asso  

un cinque

4

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

PREVISIONI: Rilevare la probabilità che un evento si verifichi, esprimendola anche in frazione.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

LE MISURE DI SUPERFICIE
1 Completa la tabella delle misure di superficie.

3 Osserva le tabelle e completa le equivalenze.

UNITÀ DI MISURA 
FONDAMENTALEMULTIPLI DEL METRO QUADRATO SOTTOMULTIPLI DEL METRO QUADRATO

ettometro
quadrato

....................................
quadrato

decimetro
quadrato

....................................
quadrato

millimetro
....................................

decametro
quadrato

.....................km22 m22
..................... cm22 mm22dam22

metro
quadrato

59 4 9

..................... dam2

           
..................... m2

3 1

..................... mm2

           
..................... cm2

dam22 m22

cm22 mm22

71 2 8

..................... m2

           
..................... dm2

9

..................... dm2

           
..................... m2

m22 dm22

m22 dm22

4 5 1

..................... hm2

           
..................... dam2

5

..................... hm2

           
..................... km2

hm22 dam22

km22 hm22

6 2 7

..................... cm2

           
..................... mm2

6,27

627

6 5

..................... cm2

           
..................... dm2

65 9

cm22 mm22

dm22 cm22

2  Scomponi le 
misure nella 
tabella come 
nell’esempio, 
poi ordinale 
dalla minore 
alla maggiore 
usando le 
lettere da A a F.

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

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

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

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

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

da u da u da u da u da u da u da u

25,63 m2 

27 cm2 

16,18 hm2 

2,72 dam2

4,89 cm2

0,82 km2
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

2 5 6 3

km22 hm22 dam22 m22 dm22 cm22 mm22

0,65 0,09

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI: Iniziare a conoscere le misure di superficie; effettuare le prime equivalenze.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 31



Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  
• Iniziare a conoscere le misure di superficie; effettuare le prime equivalenze.
• Iniziare a conoscere i diversi rapporti tra le misure di tempo; effettuare equivalenze.
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COMPRAVENDITA, MISURE DI TEMPO
1  Leggi, poi scrivi al giusto posto ricavo, spesa e guadagno.

2  Completa gli schemi con le regole della compravendita scrivendo i segni +   
oppure – , poi per ogni oggetto calcola la spesa (S), il guadagno (G) o il ricavo (R).

3  Osserva la tabella  
delle misure di tempo, 
calcola e completa le 
uguaglianze.

Il negoziante paga 
€ 25 per acquistare 
un frullatore.

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

Mette in vendita il frullatore 
nel suo negozio aggiungendo 
€ 10 alla spesa.

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

Rivende il frullatore 
a una cliente al 
prezzo di € 35.

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

S
G
R

l 201
l ...............
l 301

S
G
R

l ...............
l 19
l 49

S
G
R

l ...............
l 169
l 369

ricavo

guadagnospesaricavo guadagno

spesa

ricavo spesa

guadagno

60 secondi = .............. minuto
120 secondi = .............. minuti
1 minuto = .............. secondi
3 minuti = .............. secondi

60 minuti = .............. ora
180 minuti = .............. ore
1 ora = .............. minuti
10 ore = .............. minuti

24 ore = .............. giorno
48 ore = .............. giorni
1 giorno = .............. ore
10 giorni = .............. ore

ora
(h)

giorno
(d)

secondo
(s)

minuto
(min)

x 24 x 60 x 60

: 24 : 60 : 60

32



ProblemiMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

I PROBLEMI:  Comprendere e risolvere problemi di tipo aritmetico, rappresentando il percorso risolutivo con schemi  
e diagrammi.
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I PROBLEMI ARITMETICI
1 Leggi i problemi, individua e scrivi la domanda sottintesa, poi risolvi.

*  .......................................................................................................

La risposta  .......................................................................................................................................................

Prima operazione  ...............  ............... = ...............

Seconda operazione  ...............  ............... = ...............

Prima operazione

Seconda operazione

La risposta  .......................................................................................................................................................

............... ............... = ...............

............... ............... = ...............

*  .......................................................................................................

AA	 Una	fioraia	acquista	2	grandi	
confezioni	da	120	garofani	ciascuna*,	
che	utilizza	per	preparare	dei	mazzi	
da	8	fiori	ciascuno.	Quanti	mazzi	di	
garofani	prepara?

BB	In	una	sala	cinematografica	gli	spettatori	
	 hanno	occupato	9	file	da	10	poltroncine	
	 ciascuna*.	Se	la	sala	ha	220	poltroncine,	

quanti	spettatori	possono	ancora	trovare	
posto?
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ProblemiMATEMATICA VERIFICA

1 Risolvi il problema e completa le indicazioni: calcola in riga e con il diagramma.

GEOMETRIA E MISURA NEI PROBLEMI

80 cm   ..........................................................................
   ..........................................................................

16 dm   ..........................................................................
   ..........................................................................

• Il perimetro è la misura  .......................................................................................................................... .
• Per calcolare il perimetro del rettangolo posso usare la formula (AB + ..........) x ..........

 La rappresentazione e i dati

 So che...

Per rifinire il contorno della tovaglia occorrono ............. decimetri di pizzo.

La risposta

80

16

Poiché nella domanda è richiesta la misura 

in ....................................................., eseguo 

un’.................................................................. per 

trasformare i ....................................................., 

in decimetri. 

80 cm = ........... dm misura di AB
espressa in decimetri

La risoluzione

Ora calcolo la misura del .............................................. .

misura del perimetro
espressa in decimetri

(AB + .........) x ............ =  
(........... + .........) x ......... = ............ x ......... = .............. 

Completa scrivendo 
anche l’operazione 

che corrisponde 
all’equivalenza.

? ...........................................................................................

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

16 dm

16 dm

8
0

 c
m

8
0

 cm
A

B C

D

Una	tovaglia	rettangolare	ha	un	lato	che	misura	80	cmcm	e	
l’altro	che	misura	16	dmdm.	Quanti	decimetri	di	pizzo	occorrono	
per	rifinire	il	suo	contorno?

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

PROBLEMI:  
• Comprendere e risolvere problemi di tipo geometrico sapendo individuare le informazioni suggerite dalla figura.
• Comprendere e risolvere problemi riferiti all’ambito della misura, operando equivalenze.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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