
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
 Ascolto e parlato UN UOVO... A SORPRESA
 Lettura, scrittura, lessico L’ALBEROAUTOMOBILE
 Lettura IL SOLE E IL MARE
 Scrittura L’UCCELLO SPIUMACCIONE
 Lessico SINONIMI, OMONIMI, CONTRARI
 Riflessione sulla lingua ARTICOLI, NOMI, VERBI, AGGETTIVI, FRASI

 MATEMATICA
 Numeri TUTTO CALCOLO
 Numeri  LE FRAZIONI
 Numeri  OPERAZIONI CON I DECIMALI
 Numeri  PROBLEMI... DOPPI!
 Spazio e figure  I POLIGONI
 Spazio e figure  TRIANGOLI E PERIMETRO
 Relazioni e dati  LE MISURE
 Relazioni e dati  EURO... SPESE!
 Relazioni e dati  CLASSIFICARE CON I DIAGRAMMI

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”.

CLASSE 3a

STRUMENTI PER 
LA VALUTAZIONE FINALE



CLASSE 3a

Il Documento di valutazione

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

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

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

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

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

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

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

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

2° QUADRIMESTRE

ASCOLTO E PARLATO
• Ascoltare e saper porre 

domande in merito ai 
contenuti delle conversazioni 
affrontate in classe con lo 
scopo di comprendere sempre 
meglio.

• Impegnarsi nell’ascolto per 
tempi sempre più lunghi, 
cercando di individuare 
modalità utili a mantenere 
l’attenzione.

• Raccontare vissuti e storie 
fantastiche rispettando 
l’ordine sequenziale dei fatti 
ed esponendo con chiarezza.

• Fornire semplici indicazioni e 
istruzioni relative ad attività e 
giochi noti.

• Esprimere le proprie opinioni 
riferite a un testo letto 
o ascoltato cercando di 
motivarle.

A Ha sviluppato le proprie capacità di 
ascolto e comprensione, attivando 
anche strategie personali. Partecipa 
alla vita della classe esprimendosi in 
modo chiaro e completo; quando 
richiesto, sa esprimere e motivare le 
proprie opinioni.

I Ha sviluppato le proprie capacità di 
ascolto e comprensione, con buoni 
esiti. Partecipa alla vita della classe 
esprimendosi in modo generalmente 
chiaro e abbastanza completo; 
quando richiesto, sa esporre 
le proprie opinioni cercando di 
motivarle.

B Ha raggiunto discrete capacità 
di ascolto e comprensione. Più 
coinvolto, partecipa alla vita della 
classe esprimendosi in modo 
generalmente chiaro; quando 
richiesto, cerca di esprimere le 
proprie opinioni anche se non ancora 
motivandole.

P Ha migliorato i propri tempi di 
ascolto ma la comprensione stenta 
ancora. Partecipa alla vita della classe 
con più interesse, esprimendosi in 
modo non del tutto chiaro.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

A  Avanzato  I  Intermedio  B  Base  P  In via di prima acquisizione
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SCRITTURA
• Iniziare a sintetizzare per 

iscritto semplici testi narrativi.
• Produrre semplici testi 

descrittivi seguendo una 
traccia; rielaborare testi 
narrativi e descrittivi in chiave 
personale.

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

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

A Scrive testi di vario tipo con 
ottimi risultati per originalità e 
completezza di contenuto, forma 
e ortografia; anche i primi riassunti 
sono ben strutturati e completi.

I Scrive testi di vario tipo con buoni 
risultati per contenuto, forma e 
ortografia; lo stesso vale per i primi 
riassunti.

B Scrive testi di vario tipo sufficienti 
per contenuto, forma e ortografia; 
qualche difficoltà dimostra invece 
nella stesura dei primi riassunti, 
per cui necessita dell’aiuto 
dell’insegnante.

P Più sicuro di sé, struttura in modo 
autonomo testi semplici sul piano 
del contenuto, abbastanza corretti 
sul piano ortografico ma non per 
quanto riguarda la forma; affronta 
invece con difficoltà i primi riassunti 
scritti.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LETTURA
• Leggere testi narrativi e 

descrittivi e informativi, storie 
a fumetti, poesie, sapendo 
rispondere oralmente 
a domande relative al 
contenuto.

• Memorizzare filastrocche e 
semplici poesie aiutandosi 
con le rime e il ritmo dei versi.

• Leggere e comprendere 
semplici testi di divulgazione 
legati alle discipline di studio.

A Legge e comprende i nuovi tipi di 
testo proposti con molta prontezza.

I Legge e comprende i nuovi tipi di 
testo proposti con discreta prontezza.

B Legge e comprende i nuovi tipi 
di testo proposti con sufficiente 
correttezza.

P Inizia a leggere i testi narrativi con  
la correttezza richiesta, ma ha 
difficoltà per gli altri generi di testi 
proposti.  
La comprensione, pur migliorata,  
non è ancora rispondente agli 
obiettivi previsti.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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LESSICO E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA
• Acquisire nuovi termini 

ed espressioni e saperli 
utilizzare in frasi e contesti 
comunicativi appropriati.

• Scoprire gradualmente le 
potenzialità espressive della 
lingua italiana: omonimi, 
sinonimi, contrari, parole 
alterate e derivate, famiglie di 
parole.

• Conoscere la funzione 
del dizionario; utilizzare il 
dizionario per individuare il 
significato di nuovi termini.

• Acquisire conoscenze 
morfosintattiche 
relativamente alle varie parti 
del discorso e alla struttura 
della frase.

• Prestare attenzione 
all’ortografia e alla 
punteggiatura dei testi letti, 
in funzione delle proprie 
produzioni scritte.

A Ha imparato l’uso del dizionario 
che consulta in modo autonomo. 
Le conoscenze grammaticali 
acquisite sono ottime.

I Ha imparato l’uso del dizionario 
che consulta in modo 
discretamente autonomo. Le 
conoscenze grammaticali acquisite 
sono buone.

B Ha iniziato a usare il dizionario 
che consulta con un po’ di aiuto 
da parte dell’insegnante. Le 
conoscenze grammaticali acquisite 
sono adeguate.

P Ha iniziato a usare il dizionario che 
consulta con l’aiuto dell’insegnante 
o di un compagno. Le conoscenze 
grammaticali sono ancora parziali, 
ma complessivamente più sicure 
rispetto al primo quadrimestre.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Conoscere e utilizzare la 

tecnica del collage.
• Rielaborare in chiave personale 

immagini fotografiche e opere 
d’arte.

OSSERVARE E LEGGERE  
LE IMMAGINI
• Rilevare alcuni elementi 

formali di un’immagine: primo 
piano e sfondo.

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE
• Osservare un’opera d’arte 

di genere pittorico per 
individuarne elementi 
caratteristici dal punto di vista 
del colore.

A Con un impegno e un interesse 
sempre molto significativi, ha 
raggiunto gli obiettivi previsti con 
esiti particolarmente positivi.

I Con un impegno e un interesse 
costanti, ha raggiunto gli obiettivi 
previsti con esiti positivi.

B Meno impegnato rispetto al 
quadrimestre precedente, ha 
comunque raggiunto gli obiettivi 
previsti con esiti sufficienti.

P  Sempre impegnato e più 
organizzato, ha saputo realizzare 
elaborati più completi ed espressivi. 
La lettura di immagini e di 
opere d’arte è in fase di prima 
acquisizione.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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ASCOLTO
• Ascoltare e riconoscere suoni 

di vario genere, rilevati in 
contesti differenti.

• Ascoltare canzoni, prestando 
attenzione a elementi 
caratteristici.

• Leggere elementari partiture 
grafiche non convenzionali.

PRODUZIONE
• Eseguire accompagnamenti 

ritmici gradualmente sempre 
più ricchi, utilizzando gli 
strumentini.

A Grazie all’impegno e all’interesse 
costanti, ha sviluppato le capacità 
di ascolto e di produzione musicale 
con esiti ottimi.

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

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

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

MUSICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO  
E IL TEMPO
• Utilizzare in modo coordinato 

le abilità motorie, sviluppando 
l’autocontrollo e la 
coordinazione.

• Muoversi e sapersi organizzare 
in base a spazio e tempo 
disponibili.

• Valutare traiettorie, distanze 
e sequenze di azioni motorie, 
per poi saperle eseguire.

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Riconoscere e verbalizzare le 

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

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY
• Partecipare a giochi a 

squadre, cercando l’intesa con 
i compagni e sperimentando 
la collaborazione per il 
raggiungimento di un 
obiettivo comune.

• Imparare ad accettare l’esito 
di un gioco competitivo.

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA
• Iniziare a conoscere corrette 

abitudini relative all’esercizio 
fisico e alle abitudini 
alimentari finalizzate al 
benessere della persona.

A Nel corso del secondo quadrimestre, 
ha mantenuto molto interesse e 
dimostrato un impegno consapevole 
sia nell’attività fisica sia nei successivi 
momenti di riflessione collettiva. I 
risultati sono molto positivi.

I Nel corso del secondo quadrimestre, 
ha dimostrato un impegno 
consapevole sia nell’attività fisica sia 
nei successivi momenti di riflessione 
collettiva. I risultati raggiunti sono 
positivi.

B Nel corso del secondo quadrimestre, 
ha dimostrato un impegno più 
consapevole soprattutto nei 
momenti di attività fisica. I risultati 
raggiunti corrispondono agli 
obiettivi di base previsti.

P Nel corso del secondo quadrimestre, 
ha dimostrato maggiore 
motivazione e impegno nell’attività 
fisica, meno interesse per i successivi 
momenti di riflessione collettiva. 
Gli apprendimenti sono in via di 
acquisizione.

EDUCAZIONE FISICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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LA PERSONA,  
LA COSTITUZIONE
• Adottare norme di prudenza 

nella vita quotidiana, con 
particolare riferimento 
all’educazione stradale.

• Interagire nel gruppo dei 
pari, cogliendo l’importanza 
del contributo di ciascuno 
per il raggiungimento di un 
obiettivo comune.

• Comprendere il significato di 
diversità e iniziare a coglierne 
il valore.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
L’AGENDA 2030
• Iniziare a rilevare gli effetti 

positivi e negativi dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente.

• Iniziare a cogliere il valore 
delle scelte individuali 
nella tutela delle risorse, 
con particolare riferimento 
all’acqua, all’aria e al cibo; 
comprendere l’importanza del 
riciclo.

CITTADINANZA DIGITALE
• Usare i diversi dispositivi 

digitali, distinguendone le 
funzioni anche in rapporto ai 
propri scopi.

• Con l’aiuto dell’insegnante, 
iniziare a cercare informazioni 
in rete; iniziare a comprendere 
il significato di fonte 
attendibile.

A Ha consapevolezza delle norme 
e delle regole nei vari contesti e 
sa valorizzare la collaborazione 
dei compagni. Molto sensibile 
ai temi ambientali, conosce e si 
impegna a praticare comportamenti 
conseguenti. Nelle prime ricerche 
in rete agisce in modo attento 
e responsabile, rivolgendosi 
all’insegnante quando è opportuno.

I Manifesta un’adeguata conoscenza 
delle norme e delle regole, 
praticando comportamenti 
conseguenti. È rispettoso 
dell’ambiente circostante. Con i 
compagni è attento e abbastanza 
collaborativo. Nelle prime ricerche 
in rete agisce in modo attento, 
rivolgendosi all’insegnante per 
ottenere supporto.

B Manifesta un’adeguata conoscenza 
delle norme e delle regole, 
cerca di impegnarsi nel praticare 
comportamenti conseguenti. Lo 
stesso vale per la collaborazione 
con i compagni e per il rispetto 
dell’ambiente circostante. Nelle 
prime ricerche in rete ricorre alla 
costante guida dell’insegnante.

P Più consapevole delle norme di 
igiene e sicurezza, ha tuttavia 
manifestato comportamenti 
parzialmente conseguenti. Con 
i compagni è disponibile ma 
poco collaborativo. Attratto dagli 
strumenti digitali, manifesta ancora 
poco interesse per la ricerca in rete.

EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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MATEMATICA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

NUMERI
• Sviluppare le abilità di calcolo 

delle quattro operazioni con 
i numeri naturali; calcolare a 
mente in modo pronto.

• Leggere e rappresentare 
frazioni.

• Leggere, scrivere e 
rappresentare sulla retta 
numerica i numeri decimali; 
eseguire le prime addizioni 
e sottrazioni con i numeri 
decimali.

• Risolvere problemi aritmetici 
anche a una domanda due 
operazioni.

A Padroneggia il calcolo delle quattro 
operazioni con i numeri naturali, sia 
in colonna sia a mente. Opera con 
le frazioni in modo sicuro. Legge, 
scrive ed esegue facili operazioni 
con i numeri decimali. Risolve 
problemi relativi anche a situazioni 
non note senza alcuna difficoltà. 
La preparazione raggiunta è molto 
buona.

I Ha seguito con impegno ogni 
attività raggiungendo gli obiettivi 
previsti e ottenendo buoni risultati.

B Ha consolidato le abilità di calcolo, 
ma deve acquisire maggiore 
rapidità nell’esecuzione. Ha 
iniziato a operare con le frazioni 
e i numeri decimali raggiungendo 
le competenze di base. Nella 
risoluzione dei problemi aritmetici 
opera in situazioni note, che 
tendenzialmente comprende ma 
che non sempre sa tradurre nel 
percorso risolutivo.

P Ha acquisito maggiori abilità 
nel calcolo in colonna con i 
numeri naturali: i risultati sono 
complessivamente sufficienti. Il 
calcolo a mente, le prime attività 
con le frazioni e con i numeri 
decimali non possono dirsi ancora 
acquisite. Risolve i problemi a una 
domanda in modo autonomo, ha 
bisogno dell’aiuto dell’insegnante 
negli altri casi.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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RELAZIONI E DATI 
• Iniziare a conoscere le misure 

di capacità, peso e tempo 
convenzionali; eseguire le 
prime equivalenze e applicarle 
nella risoluzione di semplici 
problemi.

• Conoscere e operare con le 
misure di valore; effettuare 
cambi e risolvere semplici 
problemi di costo unitario e 
costo totale.

• Classificare e rappresentare 
relazioni mediante i diagrammi 
di Eulero-Venn e di Carroll.

A Ha consolidato e ampliato la 
conoscenza delle misure, sapendo 
risolvere in modo intuitivo e 
rapido i relativi problemi. Classifica 
e rappresenta relazioni con i 
diagrammi presentati.

I Ha consolidato e ampliato la 
conoscenza delle misure, sapendo 
risolvere i primi problemi proposti 
con discreta abilità. Classifica 
e rappresenta relazioni con i 
diagrammi presentati.

B Più impegnato rispetto al 
quadrimestre precedente, ha 
raggiungendo tutti gli obiettivi di 
base previsti.

P Meno impegnato rispetto al 
quadrimestre precedente, non 
ha ancora raggiunto sufficienti 
apprendimenti relativi alle misure e 
agli altri obiettivi previsti in questo 
ambito della matematica.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

SPAZIO E FIGURE
• Classificare i diversi tipi di 

poligono.
• Distinguere e classificare i 

diversi tipi di triangolo, in base 
ai lati e agli angoli.

• Acquisire il concetto di 
perimetro e saperlo calcolare.

• Disegnare poligoni e figure 
simmetriche utilizzando il 
righello.

A In geometria ha raggiunto solidi 
apprendimenti e opera in totale 
autonomia.

I Ha acquisito i concetti di poligono 
e triangolo, opera confronti e 
classificazioni delle figure, calcola 
il perimetro in modo sicuro, ha 
affinato l’uso del righello nel disegno 
geometrico.

B Ha acquisito una manualità adeguata 
nel disegno geometrico e applica 
le regole del calcolo del perimetro 
in modo abbastanza sicuro. Ancora 
incerta è l’acquisizione dei concetti 
geometrici.

P In geometria ha iniziato ad applicare 
le regole del calcolo del perimetro e 
dimostrato una maggiore manualità 
nel disegno. I concetti saranno invece 
da riprendere e fissare nell’anno 
scolastico successivo perché non sono 
ancora stati acquisiti.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE



CLASSE 3a

12

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO
• Iniziare a rilevare i più evidenti 

effetti dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente e sulle sue 
risorse; comprendere la 
necessità di risparmiare acqua 
e il valore del riciclo.

L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE
• Comprendere che cos’è un 

ambiente e l’interazione tra 
ambiente e viventi.

• Comprendere il concetto di 
adattamento all’ambiente; 
conoscere semplici esempi di 
adattamento dell’uomo e degli 
animali.

• Conoscere le risorse necessarie 
a tutti i viventi, distinguere 
i viventi in base al tipo di 
alimentazione.

• Conoscere come funziona ed 
esempi di catena alimentare, 
che cosa sono la rete 
alimentare e la piramide 
ecologica.

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI
• Interpretare semplici grafici 

di contenuto scientifico; 
rappresentare dati attraverso 
istogrammi e tabelle.

A Particolarmente interessato agli 
argomenti trattati nel secondo 
quadrimestre, ha acquisito ottime 
conoscenze, che ha approfondito 
anche a livello personale. Ha inoltre 
manifestato molta sensibilità per i 
temi di carattere ambientale.

I Abbastanza interessato agli 
argomenti trattati nel secondo 
quadrimestre e impegnato 
nello studio, ha acquisito buone 
conoscenze e manifestato attenzione 
ai temi di carattere ambientale.

B Complessivamente interessato agli 
argomenti trattati nel secondo 
quadrimestre, ha acquisito sufficienti 
conoscenze e manifestato adeguata 
attenzione ai temi di carattere 
ambientale.

P Più interessato agli argomenti 
trattati nel secondo quadrimestre, 
ha dimostrato attenzione ai temi 
di carattere ambientale, ma le 
conoscenze acquisite non sono 
del tutto rispondenti agli obiettivi 
previsti.

SCIENZE
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo
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A Attraverso l’osservazione indiretta 
di alcuni processi produttivi, ha 
acquisito nuove conoscenze con esiti 
molto positivi.

I Attraverso l’osservazione indiretta 
di alcuni processi produttivi, ha 
acquisito nuove conoscenze con esiti 
positivi.

B Attraverso l’osservazione indiretta 
di alcuni processi produttivi, ha 
acquisito nuove conoscenze con esiti 
sufficienti.

P Attraverso l’osservazione indiretta 
di alcuni processi produttivi, ha 
acquisito alcune nuove conoscenze 
che andranno però consolidate.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Conoscere le fasi principali di 

alcuni processi produttivi.
• Conoscere e confrontare 

esempi di processi produttivi.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

TECNOLOGIA



CLASSE 3a
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USO DELLE FONTI
• Osservare e interpretare 

semplici fonti storiche per 
ricavare informazioni.

• Comprendere l’importanza 
dei reperti archeologici nella 
ricostruzione della storia 
dell’uomo.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI
• Ordinare cronologicamente e 

collocare sulla linea temporale 
le principali tappe relative alla 
storia dell’uomo.

• Rilevare elementi di 
contemporaneità tra 
l’evoluzione della Terra e 
quella degli esseri viventi.

STRUMENTI CONCETTUALI
• Collocare nello spazio 

e nel tempo le tappe 
dell’evoluzione dell’uomo.

PRODUZIONE SCRITTA  
E ORALE
• Conoscere, riordinare e 

narrare i principali eventi 
riferiti alla vita dell’uomo 
preistorico.

• Conoscere e iniziare a 
utilizzare il lessico specifico.

A Sempre molto motivato dai 
contenuti della disciplina, ha 
sviluppato capacità autonome 
di osservazione delle fonti, di 
ordinamento e narrazione degli 
avvenimenti, con risultati più che 
soddisfacenti.

I Attento alle lezioni, ha dimostrato 
discreta autonomia nell’osservazione 
delle fonti, nell’ordinamento e nella 
narrazione degli avvenimenti, con 
buoni risultati.

B Meno interessato rispetto al primo 
quadrimestre, ha comunque 
dimostrato più autonomia e un 
miglior linguaggio nell’esposizione 
degli argomenti trattati. Ha così 
raggiunto gli obiettivi previsti con 
risultati sufficienti.

P Più attento e interessato, ha 
partecipato alle lezioni acquisendo 
solo alcune iniziali conoscenze 
riguardanti gli argomenti trattati 
che espone in modo non ancora 
rispondente agli obiettivi previsti.

STORIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



CLASSE 3a
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ORIENTAMENTO
• Conoscere la funzione della 

pianta e orientarsi in spazi noti 
utilizzando mappe mentali; 
iniziare a comprendere la 
funzione dei punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ
• Leggere e interpretare piante  

di spazi noti.
• Iniziare a comprendere 

il linguaggio delle carte 
geografiche; leggere le 
primissime carte fisiche.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
• Individuare le relazioni tra 

paesaggio di fiume, di lago e 
di mare e le attività sviluppate 
dall’uomo, anche con 
riferimento al passato.

PAESAGGIO
• Descrivere le caratteristiche del 

paesaggio di fiume, di lago e di 
mare, le relative flora e fauna.

• Conoscere le origine dei laghi, 
i movimenti del mare e i loro 
effetti sul paesaggio.

• Conoscere e descrivere il 
paesaggio vicino attraverso 
l’osservazione diretta.

A Ha acquisito le nuove conoscenze 
sui paesaggi e ha imparato a leggere 
le prime carte geografiche in modo 
molto pronto.

I Ha acquisito le nuove conoscenze 
sui paesaggi e ha imparato a leggere 
le prime carte geografiche in modo 
abbastanza pronto.

B Ha acquisito le nuove conoscenze 
sui paesaggi e ha iniziato a leggere 
le prime carte geografiche. I risultati 
sono complessivamente sufficienti.

P Ha consolidato le conoscenze del 
primo quadrimestre e acquisito i 
nuovi apprendimenti sui paesaggi 
con esiti tendenzialmente sufficienti. 
I primi apprendimenti relativi alle 
carte geografiche sono invece ancora 
a livello iniziale.

GEOGRAFIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



ITALIANO Ascolto e parlato VERIFICA

UN UOVO... A SORPRESA
LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

Omps! Che cos’era quello strano rumore? Forse avevo mangiato troppo ed ero 
stato io a fare omps? No, non ero io. Guardai bene sotto il tavolo, poi mi distesi  
per terra sulla pancia e controllai anche sotto il divano e sotto l’armadio: niente.
Mi avvicinai alla finestra. La casa era piena di rumori: fruscii, tintinnii, scampanellii... 
Sentivo voci, musica, porte che sbattevano e cani che abbaiavano... Erano tutti 
suoni familiari, e nessuno c’entrava con l’omps...
Guardai sul tavolo e finalmente capii: era una delle mie tre uova, quelle che avevo bollito 
e appoggiato sul ripiano del tavolo, a scricchiolare in quel modo e a dire omps.
“Non può essere...” pensai “Le uova non scricchiolano e non parlano. O forse  
quell’uovo non è stato bollito bene e il sole dell’estate, entrando dalla finestra,  
gli sta facendo da chioccia? Ho capito: sta per nascere un pulcino!”.
Osservai bene l’uovo: era più piccolo degli altri, e anche più piatto e allungato.  
Vidi apparire alcune crepe, che diventarono sempre più lunghe e larghe finché l’uovo
a un certo punto si frantumò. 
Fece capolino la testa di un animale: aveva grandi occhi neri e il collo sottile. Capii 
al primo sguardo che non si trattava di un pulcino. L’animaletto non aveva piume e 
neppure il becco: era completamente nudo. Il capo, ricoperto di pieghe, assomigliava 
a quello di una lucertola, ma le lucertole non nascono da uova così grandi.
Mi venne un sospetto... Intanto l’animale appoggiò 
qualcosa di simile a due manine minuscole sul bordo 
del guscio e si tirò su. Girò gli occhi neri a destra 
e a sinistra, guardò oltre il bordo del guscio e,  
sollevandosi, disse: – Omps!
Non avevo più dubbi: quell’essere uscito dal mio uovo,  
sul tavolo di casa mia, era un dinosauro!

(adatt. da “Dino Sauro” di Hanna Johansen – Salani Editore)

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

ASCOLTO E PARLATO:
•  Impegnarsi nell’ascolto per tempi sempre più lunghi, cercando di individuare modalità utili a mantenere l’attenzione.
•  Raccontare storie fantastiche rispettando l’ordine sequenziale dei fatti ed esponendo con chiarezza.
• Esprimere le proprie opinioni riferite a un testo ascoltato cercando di motivarle. 16



VERIFICAITALIANO Ascolto e parlato

1  Quali rumori il protagonista sente dentro la casa? Leggi ed elimina gli intrusi  
usando le 7.

3   Quale animale era uscito dall’uovo? Rispondi. 

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

4   Esponi con ordine il contenuto del racconto.

5   Ti è piaciuto il racconto? Perché? Rispondi a voce e motiva la tua risposta  
alla classe.

tuonifruscii tintinnii voci

musica
miagoliiporte che sbattono

scampanellii
cani che abbaiano mosche che ronzano 

2  Com’era l’animale uscito dall’uovo? Sottolinea la descrizione corretta.

grandi occhi neri/piccoli occhi blu

il collo largo/il collo sottile
aveva

coperto di piume

senza piume
il corpo era

aveva il becco/non aveva il becco 

era ricoperto di pieghe/era liscio e a palla
il capo

due manine minuscole

due piedi enormi
aveva

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 17



VERIFICAITALIANO Lettura, scrittura, lessico

L’ALBEROAUTOMOBILE
1 Leggi il testo rispettando la punteggiatura.

C’era una volta un signore che non puliva mai l’automobile. Portava sem-
pre tre cani sui sedili e l’automobile era piena di peli di cani.
– Non ha importanza... – diceva il signore – I cani sono sani: i peli dei 
cani fanno bene alla salute. 
Qualche volta il signore faceva salire degli amici che avevano, soprattutto 
d’inverno, gli stivali sporchi di fango.
– Non ha importanza... – diceva il signore – Io amo la terra, la natura, la 
campagna: i bagni di fango fanno bene alla salute.
Quando il signore andava al mare e faceva il bagno, faceva sempre asciu-
gare il costume sulla sabbia e l’automobile era piena di peli di cani, di 
fango e di sabbia.
– Non ha importanza... – diceva il signore – La sabbia pulisce, sgrassa e 
rende lucido l’argento.
Quando il vento soffiava molto forte, dai finestrini abbassati entravano 
dei semi che si mescolavano alla sabbia-fango-peli di cane. E presto nac-
que la gramigna. 
– Non ha importanza... – diceva il signore – La gramigna mi fa pensare 
alla primavera. 
Ma fra i semi di gramigna il vento aveva portato
un seme di baobab. La gramigna cominciò 
a crescere e il baobab pure. 
Il baobab presto diventò una pianta e non 
c’era più molto spazio sui sedili.
– Non ha importanza... – diceva il signore. 
– Così fa ombra ai cani.
Naturalmente non riusciva più a parcheggiare 
e dovette togliere il tetto dal suo garage. Una 
volta uscito dal tetto il baobab si ingrandì 
sempre più...
Il bassotto del signore apprezzò molto 
l’alberoautomobile. Saltando di ramo in 
ramo riuscì ad arrivare sulla cima del baobab: 
finalmente non sarebbe più stato un cane rasoterra! 

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  Leggere testi di vario genere, sapendo rispondere oralmente a domande relative al contenuto.
SCRITTURA:  Iniziare a sintetizzare per iscritto semplici testi narrativi.
LESSICO: Conoscere la funzione del dizionario; utilizzare il dizionario per individuare il significato di nuovi termini. 18



VERIFICAITALIANO Lettura, scrittura, lessico

Comprensione

Leggi le domande e rispondi a voce.

 • Chi è il protagonista del racconto?
 • Che cosa lasciavano i cani sulla sua automobile?
 • Che cosa lasciavano invece gli amici?
 • Che cosa rimaneva nell’auto dopo aver lasciato asciugare il costume?
 • Che cosa portava il vento nell’automobile?
 • Che cosa accadde con un seme di baobab?

lessico

Cerca sul dizionario le parole baobab e megafono, poi scrivi sul quaderno 
il loro significato.

Riassunto
Riassumi il racconto sul quaderno con l’aiuto dello schema.

il signore e la sua automobile

i cani  gli amici  la sabbia  il vento e i semi 
 il baobab

i viaggi del signore con il baobab e il bassotto

Il signore-che-non-puliva-mai-l’automobile continuò a fare lunghi viaggi 
guidando tranquillo l’auto con il baobab, sempre in compagnia del bas-
sotto che, di tanto in tanto, abbaiava in un megafono per far arrivare la 
sua voce di cane grande molto, molto lontano...

(adatt. da  “L’alberoautomobile” di A. Laval e J. Held, in  “Prima antologia” – Fabbri Editori) 

INTRODUZIONE
SVILUPPO

CONCLUSIONE

LETTURA INCERTA E LENTA

LETTURA LENTA MA CORRETTA

LETTURA CORRETTA E SCORREVOLE

LETTURA CORRETTA, SCORREVOLE ED ESPRESSIVA

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

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Lettura

IL SOLE E IL MARE
1  Leggi la poesia, poi collega ogni parola o espressione difficile al suo  

significato. Se ne trovi altre, spiegale con l’aiuto dei compagni.

Con ampie bracciate,
il sole rinfrescato
esce dal mare
appena agitato.

Indossa il suo pigiama
rosso-arancio
e dietro i monti
va a dormire di slancio.
Il mare tutto blu
lo saluta sorridente
da quaggiù.

Il sole, accaldato,
di stare in cielo si è stancato:
indossa il suo costume
giallo paglierino
e nell’acqua si tuffa a capo chino.

Nuota allegramente 
striando d’oro e d’argento
la fronte rugosa del mare
increspata dal vento.
Incuriosito, il mare
lo sta a guardare.

(adatt. da  “Marameo della luna” di Lorenza Farina – Edizioni SEI)

striando

increspata

paglierino

a capo chino

di colore giallo chiaro, come la paglia

rigando

con la testa piegata verso il basso

leggermente mossa

2  Memorizza la poesia, poi esprimi il tuo parere con una 7. Motiva la tua  
valutazione all’insegnante.

•  Lo studio è stato: 

 facile perché...     facile così così perché... 

 difficile perché...

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  Memorizzare filastrocche e semplici poesie aiutandosi con le rime e il ritmo dei versi.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Scrittura

Con ampie bracciate,
il sole rinfrescato
esce dal mare
appena agitato.

Indossa il suo pigiama
rosso-arancio
e dietro i monti
va a dormire di slancio.
Il mare tutto blu
lo saluta sorridente
da quaggiù.

1  Dopo la lettura osserva il disegno dell’uccello spiumaccione e coloralo  
a tuo piacere, poi descrivi il suo aspetto e completa il testo immaginando  
le sue abitudini alimentari. Esegui sul quaderno seguendo la traccia.

 • A quali altri uccelli assomiglia lo spiumaccione?

 •  Descrivi il suo aspetto con ordine: 
- il capo - il becco - il collo - il corpo - le ali

 •  Immagina e descrivi che cosa mangia lo spiumaccione e come si 
procura il cibo.

 •  Lo spiumaccione è un uccello che ispira simpatia. Perché?

L’UCCELLO SPIUMACCIONE
Forse non avete mai sentito parlare di questo 
strano uccello, o meglio di questo gallinaceo, 
perché lo spiumaccione, nonostante abbia 
due belle e lunghe ali, non è capace di 
sollevarsi in volo, come le galline. 
Le sue origini sono antichissime: 
forse risalgono addirittura al 
tempo dei dinosauri. 
Lo spiumaccione, però, non si è 
estinto perché possiede un 
formidabile sistema di difesa. 
È infatti capace di scagliare contro 
l’aggressore le penne più dure e appuntite, 
proprio come l’istrice fa con gli aculei, mentre 
con le piumette, fittissime e leggere, crea attorno a sé 
una specie di nebbia che confonde ancora di più l’avversario 
e permette allo spiumaccione di fuggire in men che non si dica. 
Appena è fuori pericolo, penne e piumette ricrescono immediatamente.

(adatt. da  “A cavallo della scopa” di Bianca Pitzorno – Mondadori Editore)

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SCRITTURA:  
• Produrre semplici testi descrittivi seguendo una traccia; rielaborare testi narrativi e descrittivi in chiave personale.
• Scrivere cercando di prestare attenzione all’ortografia, oltre che al contenuto.
• Utilizzare in modo sempre più appropriato la punteggiatura e il discorso diretto nelle produzioni scritte personali.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
• Prestare attenzione all’ortografia e alla punteggiatura dei testi letti, in funzione delle proprie produzioni scritte.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Lessico

SINONIMI, omonimi, contrari

Animali con il mantello
a strisce.

Uccello dalle zampe 
molto lunghe.

Attraversamento  
pedonale.

Grande macchina per 
spostare carichi pesanti.

3  Leggi e scrivi i giusti omonimi. 

1  Quale parola di ogni gruppo non è un sinonimo? Scoprila con l’aiuto  
del dizionario e circondala.

 alunno studente allievo maestro scolaro

 portare  recare prendere consegnare dare

 negozio bottega rivendita salotto esercizio

2  Scrivi una frase per ognuno dei diversi significati della parola coda.

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

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

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

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

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

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

4  Leggi e collega i contrari.

pace

chiaro

aprire

guerra

scuro

andare

chiudere

tornare
grande

piccolo

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LESSICO:  Scoprire gradualmente le potenzialità espressive della lingua italiana: omonimi, sinonimi, contrari.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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ITALIANO Riflessione sulla lingua

ARTICOLI, NOMI, VERBI, 
AGGETTIVI, frasi 

2  Essere o avere? Completa con l’ausiliare corretto,  
poi circonda il soggetto di ogni frase.

 • Voi ........................ visto i miei amici?

 • Perché tu ............. uscito? 

 • Io ............. eseguito i compiti rapidamente.

 • Noi non ...................................... ricevuto la lettera che aspettavamo.

 • Ieri Marco ............. caduto dalla bicicletta.

1  Leggi, circonda gli articoli, poi sottolinea i nomi di giallo, i verbi di rosso,  
gli aggettivi di azzurro.

 • Le piccole marmotte dormono. • Soffiava un vento forte.
 • Biancaneve addentò una grossa mela. • Luisa porta i capelli lunghi.
 • Il giardiniere ha innaffiato le primule colorate.

4  Analizza le voci verbali.

voce verbale

essi dormirono

tu cantavi

egli vede

noi balleremo

forma base coniug. tempo persona

3  Sottolinea il verbo, poi scrivilo nei tempi indicati.

Io mangio
una mela.

imperfetto
Io ………………………....…………

passato remoto
Io ………………………………....…

passato prossimo
Io …………………………………....

futuro semplice
Io …………………………………....

VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
•  Acquisire conoscenze morfosintattiche relativamente alle varie parti del discorso e alla struttura della frase.
•  Prestare attenzione all’ortografia e alla punteggiatura dei testi letti, in funzione delle proprie produzioni scritte. 23



VERIFICAITALIANO Riflessione sulla lingua

chiamai  
finì   passammo 

speravo 

camminiamo
ridete   dormo

correrà

5  Traccia una 7 
sull’intruso di ciascun 
gruppo, poi scrivi nei 
cartellini il tempo 
delle voci verbali.

6 Leggi e sostituisci le espressioni sottolineate con un aggettivo qualificativo. 

 una persona che non si sa decidere   ...................................................................

 un mezzo che fa molto rumore   ...............................................................................

 una persona che non ha pazienza   .......................................................................

scrivevo
tremò   parlavamo

guardavi  

mangeremo
finirai  comperiamo

vedrà 

7 Esegui l’analisi grammaticale, poi circonda il predicato.

 Il   ....................................................................................................................................................

 pirata   .........................................................................................................................................

 Bolla   ...........................................................................................................................................

 adorava   ....................................................................................................................................

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

 mare   ...........................................................................................................................................

 mosso   .......................................................................................................................................

8  Concludi con il punto adatto: fermo, interrogativo o esclamativo.  
Sottolinea il predicato.

 – Mi presti la gomma, per favore – Chi ha vinto il torneo di calcio

 – Uffa, me la chiedi sempre – L’abbiamo vinto noi

 – Dov’è la tua gomma – Evviva 

 – L’ho persa ieri  – Siamo i campioni del torneo
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

1 Esegui le addizioni e le sottrazioni in colonna sul quaderno, poi riporta i risultati.

2 Esegui le moltiplicazioni 
 in colonna sul quaderno, 
 poi riporta i risultati 
 e completa le 
 scomposizioni.

1212 x 4 = ..................  .....k  .....h  .....da  .....u
3 249 x 2 = ..................  .....k  .....h  .....da  .....u
363 x 6 = ..................  .....k  .....h  .....da  .....u

3 Esegui le divisioni in colonna sul quaderno, poi riporta i risultati.

862 : 2 = ............... r. ....
754 : 3 = ............... r. ....

365 : 5 = ............... r. ....
872 : 4 = ............... r. ....

581 : 7 = ............... r. ....
842 : 9 = ............... r. ....

5 5 200 52 520 20 250 2 00025

2 x 10 =2 x 1000 =52 x 100 = 25 x 10 =

5 200 : 10 =250 : 10 =5 200 : 100 =5 000 : 1000 =

4 Collega ogni cartellino-operazione al cartellino-risultato corrispondente.

TUTTO CALCOLO

2 353 + 1522 = .................... 

3 109 + 4 239 = ....................

4 178 + 1525 = ....................

2 537 + 5 998 = ....................

8 817 – 4 215 = .................... 

7 812 – 7 306 = ....................

6 341 – 1550 = ....................

5 200 – 1056 = ....................

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

 Riscrivi i risultati in ordine crescente.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI: Sviluppare le abilità di calcolo delle quattro operazioni con i numeri naturali; calcolare a mente in modo pronto.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

LE FRAZIONI
1  Leggi ogni 

frazione e colora 
per completare la 
rappresentazione.

1
2

7
12

6
9

4
10

2
3

2 Leggi ogni frazione, poi completa la rappresentazione e colora.

1
3

5
8

8
14

11
16

3  Collega ogni numero  
decimale al posto che  
occupa sulla linea.  
Usa le frecce.

0,7 0,3 0,4

0 1

4  Osserva la linea e scrivi i numeri decimali. Segui l’esempio.

0,05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Leggere e rappresentare frazioni.
•  Leggere, scrivere e rappresentare sulla retta numerica i numeri decimali; eseguire le prime addizioni e sottrazioni 

con i numeri decimali.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

1 Esegui l’addizione con i numeri decimali sulla linea dei numeri e completa.

2 Esegui la sottrazione con i numeri decimali sulla linea dei numeri e completa.

OPERAZIONI CON I DECIMALI

 Continua tu con l’aiuto della linea dei numeri.

 Continua tu con l’aiuto della linea dei numeri.

0,4 + 0,2 = .............

0,5 + 0,3 = .............

0,9 – 0,5 = .............

0,8 – 0,2 = .............

1,8 + 0,1 = .............

1,2 + 0,6 = .............

1,7 – 0,4 = .............

1,3 – 0,1 = .............

0,9 + 0,3 = .............

0,7 + 0,8 = .............

1,2 – 0,6 = .............

1,5 – 0,7 = .............

0,6 + 0,5 = .............

1,2 – 0,4 = .............

Ogni       vale 0,1.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Leggere, scrivere e rappresentare sulla retta numerica i numeri decimali; eseguire le prime addizioni e sottrazioni 
con i numeri decimali.
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NumeriMATEMATICA VERIFICA

1 Evidenzia le due domande, scrivi le operazioni in riga e risolvi con i diagrammi.

2 Completa il testo con la domanda nascosta, poi risolvi.

PROBLEMI... DOPPI!

Prima risposta ..................................................................................................................

Seconda risposta ............................................................................................................

Per costruire la recinzione 
del giardino, Paolo utilizza 
120 assi di legno marroni e 
30 assi di legno verdi.
Quante assi di legno utilizza 
in tutto Paolo?
Per fissare le assi della 
recinzione, Paolo ha 
comperato 8 scatole con
9 chiodi ciascuna. Quanti 
chiodi ha a disposizione?

Prima
operazione

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

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

Seconda
operazione

Seconda risposta ............................................................................................................

Prima risposta ..................................................................................................................

Una comitiva di 35 persone 
si incammina verso un rifugio di 
montagna. A metà strada 
11 persone decidono di fermarsi.  

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

.................................................................
Le persone arrivate al rifugio 
si distribuiscono in 4 tavoli 
per pranzare. Quante persone 
per ogni tavolo?

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

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

Prima
operazione

Seconda
operazione

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  Risolvere problemi aritmetici anche a una domanda due operazioni.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

1  Indica con un  i vertici 
dei poligoni, con un 
colore i loro angoli, 
ripassa i lati usando 
il righello. Poi conta: 
quanti vertici? Quanti 
angoli? Quanti lati?

2  Con l’aiuto del righello 
disegna un poligono 
a piacere e scrivi 
all’interno il suo nome.

I POLIGONI

• Il poligono con 3 vertici, ........ angoli e ........ lati è detto triangolo.

• Il poligono con 4 vertici, ........ angoli e ........ lati è detto quadrilatero.

• Il poligono con 5 vertici, ........ angoli e ........ lati è detto pentagono.

• Il poligono con 6 vertici, ........ angoli e ........ lati è detto esagono.

 Completa.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Classificare i diversi tipi di poligono.
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  
• Distinguere e classificare i diversi tipi di triangolo, in base ai lati e agli angoli.
• Acquisire il concetto di perimetro e saperlo calcolare.
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......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

......... cm + ......... cm + ......... cm = .......... cmPerimetro

triangolo ABC

1  Osserva i lati di ogni triangolo e 
classificalo scrivendo se è scaleno, 
isoscele oppure equilatero.

2 Ripassa di rosso con il righello i lati di un triangolo a tua scelta tra quelli 
 dell’esercizio 1, misura i lati in centimetri e calcola il perimetro, poi completa.

TRIANGOLI E PERIMETRO

• Colora gli angoli
 di ogni triangolo, 
 poi collega i cartellini 
 corrispondenti.

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

triangolo DEF

triangolo GHI

triangolo acutangolo

triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo

Per calcolare il perimetro del triangolo ho sommato ................................................ .

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

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

A C

B

D F

E

G

H

I

30



Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

1  Osserva e colora la parte di tabella relativa all’unità di misura fondamentale  
dei pesi, cioè il chilogrammo, poi completa.

2  Trasforma ogni capacità nell’unità di misura indicata, poi confronta ciascuna 
coppia scrivendo i segni > oppure <.

3  Colora allo stesso 
modo i cartellini con 
misure di tempo 
equivalenti.

LE MISURE
MASSA

CAPACITÀ

TEMPO

x 10 x 1 000 : 10: 1 000

• 1 chilogrammo = ............ ettogrammi

• 1 chilogrammo = ............ decagrammi

• 1 chilogrammo = ............ grammi

• 1 ettogrammo = ............ decagrammi

• 1 decagrammo = ............ grammi

• 1 ettogrammo = ............ grammi

kg hg dag g

1 chilogrammo 1 hg = 1
10

kg 1 dag = 1
100

kg 1 g = 1
1 000

kg

chilogrammo ettogrammo decagrammo grammo

24 ore 60 minuti 7 giorni

1 minuto 1 ora 1 giorno 1 settimana

60 secondi

x 10x 100

............. ml ............. ml ......... <l ......... <l ............. ml ............. ml

33 <cl 1 <l 2 000 ml 10 <dl 2 <dl 15 <cl

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  Iniziare a conoscere le misure di capacità, peso e tempo convenzionali; eseguire le prime equivalenze.
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Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

50 = 20 + 20 + 10

cambio

Osserva com’è stata cambiata la banconota da 50 euro 
in banconote di taglio più piccolo...

50 = .....................................................................

EURO... SPESE!

1 Effettua tu un altro 
 cambio: rappresenta 
 e scrivi l’addizione 
 corrispondente.

cambio

2  Completa la tabella  
di costo unitario e 
costo totale.

3 Risolvi i problemi in riga... in cartoleria!

costo unitario quantità costo totale

e 2 e .................

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

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

5

4

6

e 3

e 7

• Un righello costa 2 euro. Quanto costano 7 righelli?  ...........................................

• Una cartelletta costa 3 euro. Quanto costano 5 cartellette?  ...........................

• Un astuccio costa 7 euro. Quanto costano 9 astucci?  ......................................

• Un diario costa 8 euro. Quanto costano 4 diari?  ....................................................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

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

1  Leggi attentamente i cartellini del diagramma, poi scrivi il nome di ogni  
animale al giusto posto.

3  Disegna 4 caramelle 
per tipo per completare 
la rappresentazione.

CLASSIFICARE CON I DIAGRAMMI

al limone

caramelle
rotonde

caramelle
quadrate

all’arancia

AQUILA
IPPOPOTAMO

VIPERA
TARTARUGA

ORSOSCOIATTOLO

Vivono in montagna.Hanno quattro zampe. Vivono in montagna e 
hanno quattro zampe.

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

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

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

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

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

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

2 Colora la frutta di questa nuova classificazione, poi osserva e completa i cartellini.

gruppo di ............................

gruppo di ............................

di colore ............................

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  Classificare e rappresentare relazioni mediante i diagrammi di Eulero-Venn e di Carroll.
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