
CLASSE 5a

STRUMENTI PER 
LA VALUTAZIONE FINALE

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

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

INDICE DELLE VERIFICHE PROPOSTE

 ITALIANO
 Lettura, lessico, parlato IL PALAZZO DELLE UDIENZE
 Ascolto GITA CON SORPRESE
 Lettura LA FILASTROCCA DEL TONDO
 Lettura, Scrittura DAL GELATAIO
 Lessico ZANZARE, API E...
 Riflessione sulla lingua ANALISI LOGICA E GRAMMATICALE  
  PROPOSIZIONE E PERIODO

 MATEMATICA
 Numeri MULTIPLI E DIVISORI
 Numeri  ESPRESSIONI E STIME
 Spazio e figure  POLIGONI REGOLARI E CERCHIO
 Spazio e figure  SOLIDI E VOLUMI
 Relazioni e dati STATISTICA E LOGICA
 I problemi  RISOLVERE PROBLEMI
 Relazioni e dati, Problemi  SCONTO E INTERESSE

In ogni prova sono riportati gli Obiettivi che l’attività stessa permette di verifi-
care 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
• Ascoltare e intervenire nelle 

conversazioni, esprimendo e 
motivando il proprio punto di 
vista.

• Individuare e applicare semplici 
strategie per migliorare le 
personali capacità di ascolto.

• Ascoltare e mettere in pratica 
consegne e istruzioni riferite 
ad attività svolte in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico.

• Ascoltare e comprendere il 
contenuto e lo scopo di testi letti 
da altri o trasmessi dai media.

• Esporre un argomento seguendo 
la scaletta predisposta e 
utilizzando un linguaggio 
appropriato.

LETTURA
• Scegliere e utilizzare le diverse 

modalità di lettura (ad alta voce, 
mentale, a colpo d’occhio...) in 
funzione dello scopo.

• Leggere, comprendere e 
analizzare le caratteristiche di testi 
appartenenti a svariati generi.

• Cogliere l’intenzione che l’autore 
intende comunicare ed esprimere 
il proprio punto di vista in merito.

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

A Ha maturato ottime capacità di 
ascolto e comprensione.

I Ha sviluppato ulteriormente le 
capacità di ascolto e comprensione 
con buoni risultati.

B Ha dimostrato essenziali capacità 
di ascolto e comprensione.

P Ha manifestato capacità di ascolto 
e comprensione non del tutto 
adeguate.

Nelle conversazioni 
A interviene sapendo sostenere 

il proprio punto di vista ed 
esponendo con chiarezza e molta 
proprietà di linguaggio.

I interviene esponendo le proprie 
idee ed esprimendosi con chiarezza 
e proprietà di linguaggio.

B partecipa più attivamente 
cercando di esporre le proprie  
idee con ordine e con un 
linguaggio adeguato al contesto.

P interviene se sollecitato 
dall’insegnante, utilizzando un 
linguaggio essenziale.

A Sceglie e usa le modalità di lettura 
più adatte allo scopo e al tipo di 
testo, dimostrando pronte capacità 
di comprensione e di selezione 
delle informazioni in funzione  
della propria produzione scritta.  
Sa anche esprimere il proprio 
punto di vista sul contenuto e lo 
scopo del brano letto.

I Utilizza le diverse modalità di lettura 
e comprende il contenuto dei testi 
letti, dai quali sa trarre idee per le 
proprie produzioni scritte. 

B Legge testi di diverso tipo, ad alta 
voce e a mente, e ne comprende 
il contenuto essenziale ricavando 
alcune idee per le proprie 
produzioni scritte. 

ITALIANO
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

A  Avanzato    I  Intermedio    B  Base    P  In via di prima acquisizione
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LESSICO E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA
• Comprendere perché una lingua 

cambia nel tempo e rilevare i 
neologismi più comuni.

• Acquisire sempre nuovi termini, 
espressioni e modi di dire 
e saperli utilizzare in modo 
appropriato in base al contesto.

• Affinare la propria esposizione 
orale e scritta mediante l’uso dei 
sinonimi.

• Utilizzare il dizionario in modo 
autonomo.

• Distinguere gli elementi della 
frase; eseguire l’analisi logica.

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

A Ha arricchito in modo significativo 
il proprio lessico con ottime 
capacità di utilizzo dei nuovi  
termini sia oralmente sia nei testi. 
Sa tradurre le sicure conoscenze 
grammaticali anche nell’analisi 
logica e grammaticale.

I Ha arricchito il proprio lessico e sa  
usare i nuovi termini sia nei testi 
sia oralmente. Sa tradurre le buone 
conoscenze grammaticali anche 
nell’analisi logica e grammaticale.

B Si è impegnato per migliorare il 
proprio lessico, ma usa parzialmente 
i nuovi termini nell’esposizione 
orale e in quella scritta. Ha 
raggiunto le conoscenze 
grammaticali di base che applica 
nell’analisi logica e grammaticale.

P Il lessico è ancora essenziale 
e ha difficoltà a utilizzare i 
nuovi termini, soprattutto 
nell’esposizione scritta.

 Le conoscenze grammaticali di 
base non sono del tutto acquisite.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

SCRITTURA
• Strutturare in modo organico e 

completo la propria produzione 
scritta in base alle richieste del 
titolo.

• Esporre per iscritto con 
correttezza formale e ortografica, 
proprietà di linguaggio e un uso 
consapevole della punteggiatura.

• Saper riassumere testi narrativi, 
poetici e informativi.

Struttura ed elabora testi di vario 
tipo in base alle richieste del titolo

A in totale autonomia; il contenuto 
è particolarmente creativo ed 
è espresso con correttezza e 
spiccata ricchezza lessicale.

I con buona autonomia; il 
contenuto, la correttezza formale 
e il linguaggio sono rispondenti 
alle richieste.

B con qualche supporto da parte 
del docente; il contenuto è in 
genere adeguato, la forma e il 
linguaggio sono sufficientemente 
corretti come pure l’ortografia.

P con il costante supporto del 
docente; il contenuto non è 
sempre adeguato, come pure la 
forma e la correttezza ortografica.

P Legge ad alta voce e a mente con 
qualche incertezza, comprende il 
contenuto complessivo dei testi 
e, se indirizzato, ricava alcune 
informazioni da riportare nelle 
proprie produzioni scritte.

 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 
complessivamente curati.

B Realizza elaborati applicando le 
nuove tecniche che ha imparato, 
dimostrando un discreto 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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Dimostra

 particolare

 molta

 parziale

 poca 
attenzione e spirito di collaborazione 
verso i compagni, 

 sapendoli apprezzare 

 iniziando ad apprezzarli 
nella loro diversità.

 Conosce

 Inizia a conoscere
principi e norme che regolano lo 
Stato italiano e l’Unione Europea.

Conosce e applica

 consapevolmente

 con impegno

 solo occasionalmente
comportamenti volti alla 
salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio storico-artistico.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

EDUCAZIONE CIVICA

LA PERSONA, LA COSTITUZIONE 
ITALIANA
• Manifestare atteggiamenti di 

accoglienza, amicizia e solidarietà 
nei confronti dei compagni.

• Riconoscere e rispettare le diversità 
tra compagni; riconoscere 
nella diversità una risorsa per 
l’arricchimento e la crescita del 
gruppo classe.

• Difendere i propri diritti e compiere i 
propri doveri.

• Conoscere i principi della 
Costituzione italiana, 
l’organizzazione dello Stato italiano, 
la funzione dell’Unione Europea.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
L’AGENDA 2030
• Conoscere e manifestare 

comportamenti rispettosi verso 
l’ambiente naturale.

• Riconoscere le risorse che il nostro 
pianeta ci offre e, nella propria 
realtà, saperle usarle con misura 
evitando gli sprechi.

• Iniziare a comprendere il valore delle 
testimonianze storiche e artistiche 
del passato.

Esegue ricerche in rete

 in modo sempre più 
autonomo, chiedendo 
supporto per individuare le 
fonti attendibili.

 con un po’ d’aiuto e guidato 
nella scelta di fonti attendibili.

 solo con un supporto continuo 
da parte dell’insegnante.

 Comprende

 Inizia a comprendere
l’importanza delle regole di 
comportamento in ambienti digitali.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

CITTADINANZA DIGITALE 
• Ricercare informazioni in rete 

per integrare gli apprendimenti, 
analizzando la credibilità 
e l’affidabilità delle fonti 
d’informazioni.

• Interagire attraverso varie tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto.

• Iniziare a conoscere e ad applicare 
le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali.

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 Ha acquisito i nuovi apprendimenti 
riguardanti i numeri e i calcoli con 
ottimi risultati.

I Ha consolidato le abilità di calcolo 
e acquisito i nuovi apprendimenti 
con buoni risultati.

B Ha rinforzato le abilità di calcolo 
e acquisito i nuovi apprendimenti 
con esiti complessivamente 
rispondenti agli obiettivi.

P Ha rinforzato le abilità di calcolo 
solo in parte e non ha del tutto 
acquisito i nuovi apprendimenti.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

NUMERI
• Conoscere e calcolare multipli e 

divisori di un numero; conoscere 
e applicare i criteri di divisibilità; 
individuare numeri primi.

• Calcolare il valore di espressioni 
aritmetiche applicando le 
principali regole nell’ordine di 
esecuzione.

• Conoscere le modalità per 
arrotondare un numero e stimare 
il risultato di un’operazione.

A Descrive le figure geometriche 
presentate usando correttamente 
concetti e termini. Conosce 
e applica in modo molto 
pronto le formule di perimetro, 
circonferenza, superficie e volume.

I Descrive le figure geometriche 
presentate usando i concetti 
e termini in modo abbastanza 
sicuro. Conosce e applica 
le formule di perimetro, 
circonferenza, superficie e volume.

B Descrive le figure geometriche 
presentate cercando di usare 
i termini corretti. Conosce e 
applica ancora con qualche 
incertezza le formule di perimetro, 
circonferenza, superficie e volume.

P Distingue le figure geometriche 
presentate, di cui inizia a 
descrivere le caratteristiche. 
La conoscenza delle formule 
di perimetro, circonferenza, 
superficie e volume invece è 
ancora incerta.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

SPAZIO E FIGURE
• Conoscere le caratteristiche dei 

poligoni regolari, individuarne 
l’apotema, calcolarne perimetro  
e area.

• Conoscere gli elementi 
del cerchio, calcolarne la 
circonferenza e l’area. 

• Conoscere le caratteristiche 
dei solidi (poliedri e solidi di 
rotazione), saper calcolare la 
superficie totale dei più semplici.

• Acquisire il concetto di 
volume; calcolare il volume di 
parallelepipedo e cubo con il 
supporto della rappresentazione.
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Le conoscenze di tipo statistico e 
logico sono

A soddisfacenti.

I rispondenti alle richieste.

B adeguate alle richieste.

P parziali.

Nell’ambito della misura 

A ha sviluppato e ampliato gli 
apprendimenti e le abilità di 
esecuzione delle equivalenze.

I ha consolidato e ampliato gli 
apprendimenti e le abilità di 
esecuzione delle equivalenze.

B ha consolidato e parzialmente 
ampliato gli apprendimenti e 
le abilità di esecuzione delle 
equivalenze.

P ha consolidato gli apprendimenti 
relativi al primo quadrimestre, 
ma il calcolo di sconto e 
interesse e l’uso delle misure di 
volume sono ancora in via di 
prima acquisizione.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

I PROBLEMI
• Risolvere problemi 

rappresentando il percorso 
di risoluzione anche con le 
espressioni aritmetiche.

• Risolvere problemi con più 
risposte possibili.

• Risolvere problemi relativi a figure 
piane composte con il supporto 
della rappresentazione.

• Risolvere problemi di sconto e di 
interesse.

A Sempre particolarmente pronto e 
intuitivo, ha raggiunto un’ottima 
competenza nella risoluzione dei 
diversi tipi di problemi.

I Generalmente pronto, 
ha raggiunto una buona 
competenza nella risoluzione dei 
diversi tipi di problemi.

B Più sicuro e attento, ha 
raggiunto una sufficiente 
competenza nella risoluzione dei 
diversi tipi di problemi.

P Anche se più sicuro, non 
ha raggiunto del tutto le 
competenze di base nella 
risoluzione dei diversi tipi di 
problemi.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Leggere e rappresentare 

dati mediante grafici di tipo 
cartesiano e l’areogramma 
circolare.

• Comprendere il diverso utilizzo 
dei connettivi NON, E, O negli 
enunciati.

• Classificare e rappresentare 
relazioni mediante il diagramma 
ad albero e il diagramma di 
Eulero-Venn.

• Conoscere i concetti di sconto 
e interesse, ed eseguire i relativi 
calcoli.

• Iniziare a conoscere le misure 
di volume; effettuare le prime 
equivalenze.
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SCIENZE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

OGGETTI, MATERIALI  
E TRASFORMAZIONI
• Iniziare a comprendere il concetto 

di forza.
• Conoscere il significato di energia 

termica, temperatura e calore, e 
coglierne le correlazioni.

L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE
• Descrivere la struttura e la 

funzione degli apparati e dei 
sistemi del corpo umano e la loro 
interdipendenza.

• Comprendere e sviluppare 
abitudini che favoriscano la 
propria salute, con particolare 
attenzione all’attività sportiva e 
all’alimentazione.

A Ha acquisito i nuovi 
apprendimenti e sviluppato 
ulteriormente le proprie capacità 
espositive. In particolare, 
in merito alle conoscenze 
riguardanti il corpo umano, 
ha saputo farne oggetto di 
riflessione in funzione dei propri 
comportamenti.

I Ha acquisito i nuovi 
apprendimenti e raggiunto 
buone capacità espositive.  
In merito alle conoscenze 
riguardanti il corpo umano, 
ha iniziato a farne oggetto di 
riflessione in funzione dei propri 
comportamenti.

B Ha acquisito i nuovi 
apprendimenti di base e 
raggiunto adeguate capacità 
espositive. 

 In merito alle conoscenze 
riguardanti il corpo umano, 
insieme ai compagni ha 
iniziato a farne oggetto di 
riflessione in funzione dei propri 
comportamenti.

P Ha consolidato gli apprendimenti 
di base del primo quadrimestre 
e non ancora raggiunto con 
sufficiente sicurezza i nuovi. 

 In merito alle conoscenze 
riguardanti il corpo umano, 
insieme ai compagni ha 
iniziato a farne oggetto di 
riflessione in funzione dei propri 
comportamenti. 

 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
• Condurre semplici attività di 

informatica senza e con strumenti 
digitali; conoscere le funzioni del 
programma Scratch e saperle 
applicare.

• Rappresentare in modo 
schematico uno o più processi 
tecnologici.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto e 
applicare la procedura per la sua 
realizzazione.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Realizzare un oggetto anche 

assemblando più materiali, 
descriverne e documentarne le 
fasi operative.

Utilizza applicazioni e semplici 
programmi informatici

A in modo autonomo e pronto.

I con adeguata autonomia e 
prontezza.

B con un po’ di supporto, sapendo 
portare a termine le attività 
proposte.

P se aiutato.

A Sa progettare e realizzare 
oggetti, relazionando sul lavoro 
svolto e documentandolo con 
fotografie e/o disegni in modo 
soddisfacente.

I Sa progettare e realizzare semplici 
oggetti, relazionando sul lavoro 
svolto e documentandolo con 
fotografie e/o disegni.

B Progetta e realizza semplici 
oggetti, dei quali sa scrivere una 
relazione essenziale con l’aiuto 
di una traccia.

P Sa aiutato da un compagno, 
progetta semplici oggetti nelle 
fasi essenziali, che poi realizza 
ma descrive con difficoltà anche 
se aiutato da una traccia.

 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 Ordina e organizza le 
informazioni storiche in modo 
pronto e sicuro. Ha acquisito 
un’ottima conoscenza delle 
civiltà studiate, che manifesta 
ricorrendo in modo sempre più 
pertinente ai concetti e al lessico 
propri della Storia.

I Ordina e organizza le 
informazioni storiche in base 
alle richieste. Ha acquisito 
una buona conoscenza delle 
civiltà studiate, che manifesta 
ricorrendo in modo abbastanza 
pertinente ai concetti e al lessico 
propri della Storia.

B Inizia a ordinare le informazioni 
storiche in autonomia. Ha 
acquisito le conoscenze di 
base delle civiltà studiate, e le 
esprime utilizzando in modo 
adeguatamente pertinente i 
concetti e il lessico propri della 
Storia.

P Inizia a ordinare le informazioni 
storiche in modo rispondente 
alle richieste. Ha acquisito 
parzialmente le conoscenze 
di base delle civiltà studiate, 
che espone utilizzando i più 
elementari concetti e termini 
storici.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

OGGETTI, MATERIALI  
E USO DELLE FONTI
• Ordinare in senso cronologico le 

informazioni storiche ricavate dalle 
fonti.

• Raggruppare le informazioni secondo 
un tema o un criterio definito.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI
• Collocare nello spazio e nel tempo 

le antiche civiltà; individuare le 
correlazioni tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio.

• Narrare in ordine cronologico i 
principali eventi storici riferiti alle 
civiltà studiate.

• Organizzare le informazioni 
storiche anche secondo quadri di 
civiltà, con particolare attenzione 
all’organizzazione politico-sociale, alla 
religione, all’economia, all’arte e alla 
cultura.

STRUMENTI CONCETTUALI
• Comprendere che la periodizzazione 

storica è una convenzione; conoscere 
le suddivisioni convenzionali della 
Storia.

• Confrontare le civiltà studiate per 
rilevare elementi di contemporaneità, 
successioni, durata.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Reperire informazioni storiche in 

modo sempre più autonomo e 
organizzare le informazioni storiche 
raccolte in semplici schemi o mappe.

• 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
• Utilizzare gli strumenti di 

osservazione indiretta per ricavare 
informazioni.

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ
• Localizzare sulle carte geografiche 

la posizione delle diverse regioni 
amministrative italiane.

• Interpretare e analizzare fenomeni 
di diverso tipo attraverso le carte 
tematiche.

PAESAGGIO
• Confrontare i paesaggi delle 

regioni italiane, rilevando analogie 
e differenze.

• Conoscere i principali elementi 
e luoghi di valore ambientale e 
culturale d’Italia.

• Iniziare a distinguere i principali 
ambienti naturali della Terra con 
riferimento alle diverse fasce 
climatiche.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
• Conoscere e saper esporre le 

principali caratteristiche delle 
diverse regioni italiane sul piano 
fisico, climatico, amministrativo 
ed economico.

• Analizzare gli interventi umani sul 
territorio, riconoscendo gli effetti 
sia positivi sia negativi.

• Cogliere la funzione dell’Unione 
Europea e dei suoi organismi 
principali.

A Seleziona e utilizza in modo 
appropriato gli strumenti della 
geografia in rapporto alle 
informazioni da ricercare. Ha 
acquisito una conoscenza più 
che soddisfacente dei diversi 
argomenti; sa confrontare 
con prontezza le regioni 
amministrative italiane nei diversi 
aspetti. Espone contenuti e 
concetti usando correttamente i 
termini geografici.

I Utilizza in modo autonomo 
gli strumenti della geografia 
in rapporto alle informazioni 
da ricercare. Ha acquisito una 
conoscenza soddisfacente dei 
diversi argomenti; sa confrontare 
le regioni amministrative italiane 
nei diversi aspetti. Espone 
contenuti e concetti usando 
i termini geografici in modo 
abbastanza buono.

B Utilizza in modo adeguato 
gli strumenti della geografia 
in rapporto alle informazioni 
da ricercare. Ha acquisito una 
conoscenza sufficiente degli 
argomenti trattati. Espone i 
diversi contenuti usando i termini 
di base della disciplina.

P Utilizza in modo parziale gli 
strumenti della geografia in 
rapporto alle informazioni da 
ricercare. Ha acquisito una 
conoscenza non del tutto sicura 
degli argomenti trattati. Espone 
i diversi contenuti usando 
un linguaggio non ancora 
rispondente alle richieste.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE



VERIFICAITALIANO Lettura, lessico, parlato

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
• Scegliere e utilizzare le diverse modalità di lettura (ad alta voce, mentale, a colpo d’occhio...) in funzione dello scopo.
• Leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche di testi appartenenti a svariati generi.
• Cogliere l’intenzione che l’autore intende comunicare ed esprimere il proprio punto di vista in merito.
LESSICO: 
• Acquisire sempre nuovi termini, espressioni e modi di dire e saperli utilizzare in modo appropriato in base al contesto.
• Utilizzare il dizionario in modo autonomo.
PARLATO: 
• Esporre un argomento seguendo la scaletta predisposta e utilizzando un linguaggio appropriato.

 IL PALAZZO DELLE UDIENZE
1  Leggi il racconto, poi indica in breve quali elementi ti permettono di definirlo come  

di genere storico.

La meta del viaggio di Alessandro Magno e del suo seguito questa volta era Persepoli, 
la capitale dell’Impero Persiano, la città del Re dei Re. Appena arrivati, Alessandro 
stabilì il suo quartier generale nel grande palazzo delle udienze.
L’edificio era famoso in tutta la Persia per il suo splendore e Diomede, lo studioso al 
seguito del Macedone, chiese il permesso di farlo visitare ai suoi familiari, i piccoli 
Polluce e Arianna. La giovane Mirtale si unì a loro. I bambini seguivano intimoriti 
Diomede su per le vaste scale, dalle cui pareti una moltitudine di uomini scolpiti e 
dipinti sembrava sorvegliarli. Lo studioso spiegò: – Queste figure rappresentano il 
Corteo delle Nazioni; si chiama così perché è composto dai personaggi delegati da 
tutti i popoli della Persia a rendere omaggio al Re dei Re, il giorno di Capodanno.
Arianna e Mirtale si avvicinarono alle pareti e sfiorarono con le dita le figure di terra-
cotta smaltata a colori vivaci che raffiguravano dignitari in processione con i loro doni. 
Chi reggeva fiori di loto, chi portava al re un cavallo con un pennacchio sulla testa e 
con una campanella al collo. Chi offriva archi, pugnali e una leonessa con i suoi cuccioli; 
chi vasi e piatti d’argento, gioielli, un carro da guerra. Altri offrivano caproni, altri zebù, 
cammelli, o vasi di terracotta, metalli preziosi, polvere d’oro...
– Guarda! Sembrano veri! – sussurrò Arianna, piena di ammirazione.
Polluce invece stava bene attento a procedere nel mezzo della scala, lontano dalle 
pareti su cui erano scolpite le guardie del re. Guardie in lunghissima fila, con vesti e 
turbanti, archi, lance e frecce, immobili come se un incantesimo le avesse colte in un 
momento di riposo. Forse, però, pensava il bambino, erano pronte a risvegliarsi, muo-
versi, combattere per il loro re, appena la parola magica fosse stata pronunciata, come 
nelle fiabe persiane che lui aveva ascoltato tante volte attorno al fuoco dalla voce 
degli interpreti. Sarebbe bastato, si chiedeva Polluce, tutto l’esercito greco-macedone 
a trattenere la furia dei guerrieri incantati, quando Dario fosse tornato dal suo rifugio 
tra i monti e li avesse chiamati a sé per combattere contro Alessandro?
Immerso in questi pensieri, Polluce era rimasto indietro, da solo. Col batticuore, at-
traversò di corsa la scala, spiando con la coda dell’occhio se mai uno dei guerrieri 
scolpiti battesse le palpebre verso di lui. Gli altri erano già nell’enorme sala dal soffitto 
altissimo, sorretto da un bosco di colonne di marmo.

(adatt. da “L’Amazzone di Alessandro Magno” di Bianca Pitzorno – Mondadori)

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
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VERIFICAITALIANO Lettura, lessico, parlato

2 Esegui e rispondi con l’aiuto del dizionario.

 • Spiega con le tue parole che cosa significa stabilì il suo quartier generale. 
   .............................................................................................................................................................................

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

 • Che cosa avviene in un palazzo delle udienze?  .......................................................................
   .............................................................................................................................................................................

 • Il sinonimo di delegati è incaricati o ignorati?  ............................................................................
 • I dignitari sono persone del popolo o individui investiti di una funzione importante? 
   .............................................................................................................................................................................

3 Quali informazioni non chiaramente espresse puoi comunque dedurre dal testo?  
 Indicale con le 7.

  Alessandro guidava l’esercito persiano.
  Alessandro guidava l’esercito greco-macedone.
  Dario era il Re dei Re per i Persiani.
  Dario era il Re dei Re per i Greco-Macedoni.
  Alessandro aveva messo in fuga Dario.
  Dario aveva messo in fuga Alessandro.

Struttura narrativa

Capacità espositive

Capacità di argomentare

VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ ESPOSITIVE 

 scarsa    parziale    adeguata    soddisfacente

 scarsa    parziale    adeguata    buona

Linguaggio   povero    essenziale    appropriato

Forma   poco corretta    semplice ma chiara    buona

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

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

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

• Ti è mai capitato di soffermarti, come Polluce, di fronte a un edificio  
o a un monumento storico che ti ha stupito per la sua grandiosità?  
In quale occasione? Che cosa ti ha particolarmente colpito?

 Racconta ai compagni motivando le ragioni del tuo atteggiamento.

4 Come definiresti l’atteggiamento di Polluce nei confronti delle sculture? È come quello  
 manifestato dalle due bambine? Rispondi.

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

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

Parliamone!Parliamone!

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 15



VERIFICAITALIANO Ascolto

LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

Mia moglie aveva organizzato una gita. Il mattino, alle dieci, la spedizione si 
presentava così. Base di partenza: molo della Darsena. Destinazione: giungla. 
Partecipanti: 1 marito, 1 moglie, 3 figli, 7 nipoti dai quattro ai diciassette anni,  
5 tra ragazzini e ragazzine intorno ai sedici, 1 Bu, il cane, 25 peluches.
Giungemmo a destinazione per l’ora di pranzo.
Ma la legna era verde, il fuoco si spense tre volte e io consumai tutte le scatole 
di fiammiferi finché, dopo un’ora, mia moglie scoprì, con piccole grida di stupore, 
un’altra scatola su cui stava seduta.
La pastasciutta si incollò. Avevamo dimenticato lo scolapasta e dovemmo scolare 
la pasta, cioè la colla, in un fazzoletto a quadri; il Bu mangiò tutti i formaggini con 
la stagnola, una scarpa da tennis di un ragazzino e i miei calzoncini di ricambio, 
così dovetti portare per tutto il giorno il golf di mia moglie legato sul didietro.
Uno dei due apriscatole si ruppe e il secondo fu nascosto dal furbissimo nipote 
piccolo, che poi si dimenticò dove l’aveva nascosto, così dovetti aprire le scatole di 
carne a colpi di pietre e di dita livide.
Ero al culmine delle escandescenze quando pensai che, durante 
tutta la gita, non avevo fatto altro che lamentarmi e dire a mia 
moglie “quando organizzi qualcosa tu, eccetera eccetera” e 
che forse lei si era offesa. Oppresso dai rimorsi, decisi di 
andare a chiederle scusa. Mi voltai, e la vidi là, seduta in 
mezzo all’oceano dei suoi figli e nipoti, che mi guardava 
con l’aria di divertirsi enormemente.
(adatt. da “Io e loro” di Brunella Gasperini – Rizzoli)

GITA CON SORPRESE

1  Dopo aver ascoltato la lettura dell’insegnante, indica con una 7 qual è lo scopo 
dell’autrice del racconto.

  Spiegare come si organizza una gita.        
  Rimproverare i familiari per aver rovinato la gita. 
  Far sorridere i lettori con episodi buffi e divertenti.
 
 Secondo te, ci è riuscita? Motiva la tua risposta alla classe.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

ASCOLTO:  Ascoltare e comprendere il contenuto e lo scopo di testi letti da altri o trasmessi dai media.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 16



VERIFICAITALIANO Lettura

LA FILASTROCCA DEL TONDO

 Haiku 

 Calligramma

 Filastrocca

1 A quale tipo di poesia appartiene questa composizione?  
 Indicalo con una 7 prima ancora di leggere.

3 Quale elemento ti permette di affermare che in questa composizione è presente  
 la figura poetica della personificazione? Indica la risposta corretta con una 7.

  L’uso della prima persona.        I numerosi esempi.        La forma tonda.

  risplende nella notte serena; – sono il sole nel cielo infuocato – che illum
ina e scalda tutto il creato; – sono la palla che al suolo rim

balza
 – e 

il p
al

lo
ne

 ch
e n

el 
cie

lo
 si

 a
lza

; s
on

o 
il m

arzi
ano disco volante – e quello inciso dal famoso cantante; sono il bottone, le tue pastiglie – e il bel gioco che fai con le biglie; – sono la

 to
rta

, la
 m

ela
, l’

ar
an

cia
 –

 e 
l’a

ng
ur

ia ch
e rossa ha la pancia; – sono la ruota della tua bicicletta, – la giostra che gira, sempre più in fre

tta
. –

 V
ol

a,
 g

ira
, r

ot
ol

a,
 il 

TONDO – ovunque sulla superficie del m
ondo, – di questo mondo c

he
fa

 g
iro

to
ndo – tondo anche lui, nello spazio p

ro
fo

ndo.

Io
, il

 TO
ND

O. –
 Sono la

 fa
ccia della luna piena – che

(di Elve Fortis de Hieronymis, 
in “Bibliotecatre” 

di R. Bissaca e M. Paolella – Lattes)

2 Secondo la poetessa, il tondo richiama la forma di quali soggetti? Elencali dopo aver  
 letto la poesia.

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

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

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

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
•  Scegliere e utilizzare le diverse modalità di lettura (ad alta voce, mentale, a colpo d’occhio...) in funzione dello scopo.
• Leggere, comprendere e analizzare le caratteristiche di testi appartenenti a svariati generi.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Lettura, scrittura

1 Leggi il racconto e spiega quali elementi rendono questo testo divertente.

Il piccolo personaggio che sto per descrivere è uno dei più temuti dai baristi. 
Entrato nel bar-gelateria, va subito al frigo dei gelati, lo apre e ci entra con la testa, 
le spalle e metà del corpo. Se il barista non se ne accorge in tempo, il bambino co-
mincia a scartare tutti i gelati per trovare il suo preferito. Allora il barista gli piomba 
addosso e gli domanda che cosa vuole. Il bambino gli chiede un gelato con un nome 
assurdo, di cui il barista ignora l’esistenza: Nananotto, Antartidino, Glup-Glup. 
Il barista controlla il campionario con la testa nel frigo e, ogni tanto, emerge con 
gelati incredibili, pieni di strati e colori. Il bambino li osserva serio uno per uno e 
ogni volta dice: – Non è lui. Se non c’è, allora voglio un cono. 
Si informa sui ventisette gusti in vendita al bancone e ne sceglie venticinque. Il ba-
rista, ormai stremato, ammassa un gelato alto mezzo metro. Quando la costruzione 
è finita, il bambino dice: – Non ci ha messo il torroncino al rum.
Il barista dice: – Sì che ce l’ho messo.
Il bimbo: – No.
E bisogna smontare il gelato sino alle fondamenta, accor-
gersi che aveva ragione il bambino e rifare tutto.
Finalmente il bambino esce con una montagna di gelato. 
Appena fuori dal bar, il gelato gli cade per terra con un tonfo.
Il bambino piange come un disperato. Il barista, anche lui, piange.
(adatt. da “Bar Sport” di Stefano Benni – Mondadori)

DAL GELATAIO

2  Commenta a voce la conclusione: secondo te, perché piange anche  
il barista, oltre al bambino?

3  Elabora il racconto sul quaderno, narrando in prima persona e mettendoti  
nei panni del bambino o del barista, a tua scelta.  
Aggiungi eventuali altri particolari per rendere ancora più comico l’episodio.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

Aderenza alle richieste del titolo

Struttura narrativa

Capacità espositive

Uso della punteggiatura

Correttezza ortografica

 scarsa    parziale    adeguata    soddisfacente

 elementare    adeguata    buona

 carente    adeguato    opportuno

 parziale    adeguata    buona

Linguaggio   povero    essenziale    appropriato

Forma   poco corretta    semplice ma chiara    buona

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
• Cogliere l’intenzione che l’autore intende comunicare ed esprimere il proprio punto di vista in merito..
SCRITTURA: 
• Strutturare in modo organico e completo la propria produzione scritta in base alle richieste del titolo.
•  Esporre per iscritto con correttezza formale e ortografica, proprietà di linguaggio e un uso consapevole della punteggiatura.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Lessico

Ogni estate è una vera e propria invasione. 
Arrivano al primo caldo e se ne vanno solo quando bi-
sogna riprendere i pullover dall’armadio, lasciandosi 
alle spalle una scia di fastidiosi gonfiori sulla pelle.
Immancabile compagnia estiva, le zanzare si stanno 
moltiplicando in maniera vertiginosa. Ormai si stabi-
liscono un po’ ovunque, senza fare preferenze tra 
campagna e città, mare e zone d’altura. Secondo gli 
studiosi, nel solo Nord Ovest d’Italia, ogni anno ne volano altre ben quindici mi-
liardi! Le nuove specie di zanzare coprono di stanze anche di venti chilometri e, 
una volta arrivate in un luogo, mettono le tende e non se ne vanno più!
(da Mondo Erre)

zanzare, api e...
1  Leggi il testo e spiega oralmente il significato delle parole evidenziate in neretto,  

con l’aiuto del dizionario.

2  Ora completa il testo seguente utilizzando le stesse parole, adattate in base alle 
esigenze delle diverse frasi in cui sono inserite.

Il campeggio di quest’anno è stato un disastro! La mia ............................................. 
di amici ha deciso di accamparsi non lontano da un agriturismo specializzato 
nell’allevamento di api nel momento in cui la vecchia ape regina lasciava l’alveare 
per fare posto alla nuova arrivata.

Bontà sua, la saggia sovrana ha scelto come nuovo regno 
una delle nostre ...........................: la mia! Quella mattina, in 

un attimo il cielo è stato ........................... da un’enorme 
nuvola: migliaia di insetti ronzanti, volando sulla 

........................... dell’ape regina, hanno ........................... il 
nostro campo. E, sfortuna delle sfortune, le .............

................................ di Sua Altezza si sono concentrate 
sulla mia tenda: panico! Per fortuna è arrivato l’al-
levatore che con un attrezzo speciale le ha addor-
mentate e se le è portate via. Ma io ci ho messo un 
bel po’ a ............................................. dallo spavento! 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LESSICO:  
• Acquisire sempre nuovi termini, espressioni e modi di dire e saperli utilizzare in modo appropriato in base al contesto.
• Utilizzare il dizionario in modo autonomo.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Riflessione sulla lingua

ANALISI LOGICA E GRAMMATICALE
1 Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi ed evidenzia i complementi accompagnati  
 dall’attributo.

 • Le rose        del mio giardino        emanano        un intenso profumo.

 • Sara        ha spedito        a Viola        una raccolta        delle sue poesie.

 • Mio fratello ed io        andiamo        in piscina        con l’autobus.

 • Per la fretta        commisi        molti errori.

 • Gianni        ha acquistato        uno splendido anello        d’oro.

2 Indica quale funzione svolgono, nell’analisi logica, i pronomi personali in neretto:  
 soggetto o complemento oggetto?

 • Loro non conoscevano la storia di Icaro.  ............................................
 • Ti hanno avvisato del concerto di sabato sera?  ............................................
 • Sostituirai tu il giocatore infortunato.  ............................................
 • Vi sorprenderemo con effetti speciali!  ............................................

2 Sottolinea i verbi, dividi con le sbarrette e conta quante sono le proposizioni  
 di ciascun periodo, quindi scrivi il numero.

 • Il manto del cavallo luccicava, la criniera ondeggiava al vento e gli zoccoli 
  sollevavano zolle di terra. 

 • Usiamo la cantina per conservare gli alimenti perché è un locale fresco. 

 • L’uomo era snello, indossava abiti ricercati, calzava stivali alti e portava 
  un cappello di cuoio. 

Esegui sul quaderno l’analisi grammaticale di due frasi a tua scelta.

proposizione e periodo
1 Sottolinea i verbi, quindi indica se si tratta di una proposizione (PRO)  
 o di un periodo (PER).

 • Domani raggiungeremo i nostri amici in vacanza in Sardegna. 

 • Partiremo al tramonto e arriveremo al porto di Genova per l’imbarco. 

 • Viaggeremo di notte, dormendo sul ponte, e ammireremo il cielo notturno. 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
• Distinguere gli elementi della frase; eseguire l’analisi logica.
• Riconoscere e classificare tutte le parti del discorso; eseguire l’analisi grammaticale.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

MULTIPLI E DIVISORI

multipli di 6 multipli di 8multipli di 2

multipli di 7multipli di 5
06428

541636

35 20 14

2 Leggi e completa scrivendo numeri adatti.

1 In ogni gruppo 
 elimina l’intruso 
 con una 7.

42 48 40

• 25 è multiplo di ........... .
• 15 non è multiplo di ........... .
• ........... non è multiplo di 7.

• ........... è multiplo di 8.
• ........... non è multiplo di 4.
• 12 non è multiplo né di ........... né di ........... .

20811

9

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

La freccia dice... è divisore di4  Leggi l’indicazione, poi completa 
con numeri adatti.

6 ............................

3

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

5

3 Osserva il grafico e scrivi...

12
• tutti divisori di 36 
  ................................................................  

• tutti divisori di 40 
  ................................................................  

• i divisori sia di 36 che di 40
  ................................................................

1 2
4

3 6 9
18 36

5 8
10 20

40

divisori di 36 divisori di 40

divisori di 36 e di 40

5   Quale tra questi numeri è divisibile  
sia per 2 sia per 3 sia per 5, ma  
non per 4? Colora il cartellino.

1 275 7 228 4 230 3 020

6 Evidenzia i numeri primi. 1        2        3        4        5        6 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Conoscere e calcolare multipli e divisori di un numero; conoscere e applicare i criteri di divisibilità; individuare 
numeri primi.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

1 Calcola il valore di ogni espressione, poi colora il cartellino con il risultato corretto.

ESPRESSIONI E STIME

{23 – [(300 : 100) x 5]} + 2 =  

16

6

26

C

8070 90

10 x [18 – (49 – 40)] =B

1009080

A (95 + 5) – (40 – 10) + 30 =

 e ..................

2 Colloca al giusto posto ogni prezzo sulla linea dei numeri e arrotondalo 
 seguendo le regole che hai imparato, poi completa.

e 9,132

9,12 9,13 9,14 9,15

Arrotondo per ........................................ 
perché e 9,132 è più vicino a 
....................... rispetto a ....................... .

21,63 21,64 21,65 21,66

Arrotondo per ........................................ 
perché e 21,649 è più vicino a 
....................... rispetto a ....................... .

 e ..................e 21,649

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Calcolare il valore di espressioni aritmetiche applicando le principali regole nell’ordine di esecuzione.
•  Conoscere le modalità per arrotondare un numero e stimare il risultato di un’operazione.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

POLIGONI REGOLARI E CERCHIO
1 In quali tra questi poligoni
 regolari è stato tracciato
 correttamente l’apotema?
 Colorali.

2  Completa la formula per calcolare 
l’apotema.

3  Scrivi la formula per calcolare l’area 
dei poligoni regolari, poi calcola 
l’area del pentagono regolare.

4  Ripassa il raggio 
in rosso e traccia 
il diametro.

5  A lato della figura, scrivi le formule per calcolare la circonferenza e l’area.

6  Calcola 
circonferenza e 
area del cerchio 
dell’esercizio 4.

apotema = ........................ x numero fisso

Area = ......................................................................

Area = ............................................................................

Circonferenza = .......................................................
           oppure

Circonferenza = .......................................................
    20 m

20 m

13
,7

6 
m

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  
•  Conoscere le caratteristiche dei poligoni regolari, individuarne l’apotema, calcolarne perimetro e area.
•  Conoscere gli elementi del cerchio, calcolarne la circonferenza e l’area.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

SOLIDI E VOLUMI

1 Osserva i parallelepipedi
 che Mara ha costruito 
 usando cubetti di 1 cm3, 
 rifletti e scrivi la misura
 del volume.

............ cm33............ cm33............ cm33

3 Osserva, leggi le misure e calcola passo passo l’area totale di ogni parallelepipedo.

Perimetro di base  (............ + ............) x 2 = ............ x 2 = ............ misura in cm

Area laterale  ............ x ............ = ................. misura in cm22

Area di base  ............ x ............ = ............ misura in cm22

Area totale  (............ x 2) + ............... = ............... + ............... = ...............  misura 
in cm22

20
 c

m

10 cm 5 cm

2 Osserva lo sviluppo del parallelepipedo, poi
 colora di verde la superficie laterale e di 
 giallo la superficie di base, infine completa
 la procedura per calcolare l’area totale.

Area laterale = Perimetro di ................... x altezza
Area totale = Area delle 2 basi + Area .......................................... 

Perimetro 
di base

altezza

4  Completa le 
equivalenze con 
l’aiuto della tabella.

1 m33 = ...................... dm33

6 000 dm33 = ................ m33

2 dm33 = ...................... cm33

4 000 cm33 = ................ dm33

6 cm33 = ...................... mm33

7 000 mm33 = ................ cm33

millimetro cubo
mm3

centimetro cubo
cm3

decimetro cubo
dm3

metro cubo
m3

udahudahudahudah

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  
•  Conoscere le caratteristiche dei solidi (poliedri e solidi di rotazione), saper calcolare la superficie totale dei più semplici.
• Acquisire il concetto di volume; calcolare il volume di parallelepipedo e cubo con il supporto della rappresentazione.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

STATISTICA E LOGICA

L Ma Me G V S D

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

1  Segui gli esempi e registra nel grafico i dati raccolti 
individuando il punto esatto corrispondente alla 
temperatura di ogni giorno.

giorno gradi (°)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

+3

–2

+1

–4

–6

+2

+4

2 Osserva il grafico e rispondi alle domande.

• In quale giorno si è registrata la temperatura maggiore?  ................................................
• In quale giorno si è registrata la temperatura minore?  ......................................................

Ora indica con una 7 quale 
areogramma circolare 
rappresenta correttamente 
i dati dell’indagine.

3  Completa la tabella che 
rappresenta i dati in percentuale 
raccolti in un’indagine del 
comitato genitori circa lo sport 
preferito da 525 alunni. 

sport percentuale % numero alunni

nuoto 28 147

calcio 24 ...................

tennis 20 ...................

pallavolo 12 ...................

altro 16 ...................

4 Completa con i numeri giusti. Scegli tra 35, 38, 41, 45.

• È divisibile per 5 E per 3: ..............
•  NON è un numero dispari: ..............

•  È multiplo di 5 E è minore di 40: ..............
•  È un numero primo E NON è pari: ..............

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:  
•  Leggere e rappresentare dati mediante grafici di tipo cartesiano e l’areogramma circolare.
• Comprendere il diverso utilizzo dei connettivi NON, E, O negli enunciati.
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ProblemiMATEMATICA VERIFICA

1 Risolvi con l’espressione. 

2  Leggi il problema, 
completa i due 
percorsi risolutivi 
ed esegui.

RISOLVERE PROBLEMI

 La risposta

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

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

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

 L’espressione

[( ........... + ...........) : ...........] x ........... =

[........... : ...........] x ........... =

........... x ........... = ...........

Il pasticciere Dolceamaro prepara 20 bignè alla crema e 
10 bignè al cioccolato, poi li distribuisce in ugual numero 
su 5 torte. Decide quindi di mettere attorno a ogni bignè 
6 meringhe; quante meringhe userà per ogni torta?

In un parco ci sono 10 aiuole, ciascuna con 15 piante di rose, 
18 di margherite e 11 di viole. Quante piante ci sono in tutto?

3 Leggi il problema, osserva la figura composta e rifletti sulle caratteristiche delle
 figure da cui è formata, poi risolvi sul quaderno.

Visto dall’alto, lo stadio Vittoria è composto da una 
zona centrale a forma di rettangolo, con i lati di 
80 metri e 150 metri, e due semicerchi uguali 
con il diametro lungo come il lato minore del 
rettangolo. Qual è l’area complessiva dello stadio?

Percorso A
15 x 10 = .........  piante di rose totali
......... x 10 = .........   piante di margherite totali
......... x 10 = .........   piante di ............................
......... + ......... + ......... = .........   piante ........................

Percorso B  
15 + 18 + ......... = .........   piante in  

ogni aiuola
......... x 10 = .........   piante ........................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

I PROBLEMI:  
•  Risolvere problemi rappresentando il percorso di risoluzione con le espressioni aritmetiche.
•  Risolvere problemi con più soluzioni o risposte possibili.
•  Risolvere problemi relativi a figure piane composte con il supporto della rappresentazione.
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Relazioni e dati, ProblemiMATEMATICA VERIFICA

1 Completa l’uguaglianza scrivendo al giusto posto valore dello sconto
 e prezzo originario.

2 Leggi, calcola e completa.

3 Risolvi i problemi.

SCONTO E INTERESSE

prezzo scontato = ..................................................................... – .....................................................................

prezzo originario  e 200
sconto  ►15%
valore dello sconto  e ...............

prezzo scontato  e ...............

AA Alice acquista un monopattino che 
costava e 200 e a cui è applicato 
uno sconto del 40%.  Quanto paga 
complessivamente? Quanto risparmia?

BB Lea ha ottenuto dalla banca un 
prestito di e 10 000, sul quale deve 
pagare un interesse del 4%. Quanto 
dovrà restituire complessivamente 
alla banca?

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  
•  Classificare e rappresentare relazioni mediante il diagramma ad albero e il diagramma di Eulero-Venn.
I PROBLEMI:  
• Risolvere problemi di sconto e di interesse.
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