
CLASSE 1a

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
 Ascolto e parlato IL FOLLETTO PLIGNO
 Parlato STORIE IN VACANZA
 Lettura FUORI DALLO STAGNO
 Scrittura, riflessione sulla lingua SUCCEDE AL MARE
 Lettura, scrittura, riflessione sulla lingua I GIOCHI DI MATILDA
 Lessico, riflessione sulla lingua UN PICCOLO ESPLORATORE

 MATEMATICA
 Numeri I NUMERI FINO A 20
 Numeri  I NUMERI FINO A 30
 Numeri  CALCOLO E NUMERI ORDINALI
 Numeri  PROBLEMI... CON IL DISEGNO!
 Numeri  LEGGO E RISOLVO
 Spazio e figure  APERTO O CHIUSO?
 Spazio e figure  AL POSTO GIUSTO...
 Relazioni e dati  MISURARE LE LUNGHEZZE
 Relazioni e dati  I BORSELLINI BUCATI

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 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
• Partecipare in modo 

spontaneo alle conversazioni 
che si svolgono in classe e 
cercare di rispettare i turni di 
parola.

• Prestare attenzione ai 
messaggi orali dell’insegnante, 
comprendere ed eseguire 
semplici consegne e istruzioni.

• Ascoltare il racconto orale o 
la lettura dell’insegnante e 
saper rispondere a semplici 
domande sul contenuto.

• Raccontare semplici vissuti e 
storie di fantasia cercando di 
rispettare l’ordine dei fatti e 
utilizzando frasi chiare.

A Nel corso del quadrimestre ha 
sviluppato le proprie capacità di 
ascolto di letture e di racconti, 
sapendo rispondere prontamente 
alle domande poste. Si esprime a 
voce in modo chiaro, ordinato e con 
ricchezza di particolari.

I Nel corso del quadrimestre ha 
dimostrato capacità di ascolto 
abbastanza buone, cercando sempre 
di rispondere alle domande poste 
dall’insegnante al termine di un 
racconto o di una lettura. Nelle 
conversazioni si esprime con la 
chiarezza richiesta e con discreto 
ordine.

B Nel corso del quadrimestre ha 
dimostrato capacità di ascolto 
adeguate, sapendo rispondere in 
modo essenziale alle domande 
poste dall’insegnante al termine 
di un racconto o di una lettura. 
Nelle conversazioni si esprime con 
sufficiente chiarezza e ordine.

P Nel corso del quadrimestre ha 
dimostrato capacità di ascolto non 
ancora adeguate, rispondendo di 
conseguenza con difficoltà alle 
domande poste dall’insegnante al 
termine di un racconto o di una 
lettura. Partecipa alle conversazioni 
in modo discontinuo, esprimendosi 
in modo molto semplice ma 
complessivamente 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
• Scrivere parole e frasi nei 

differenti caratteri.
• Scrivere sotto dettatura 

iniziando a rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche.

• Formulare e scrivere in modo 
autonomo le prime frasi 
riferite al proprio vissuto.

• Iniziare a inserire il punto 
fermo al termine di una frase.

A Sia sotto dettatura sia nella 
produzione autonoma delle prime 
semplici frasi, ha raggiunto capacità 
di scrittura molto buone.

I Ha raggiunto capacità di scrittura 
sotto dettatura abbastanza sicure e 
sa produrre le prime semplici frasi 
riferite alle esperienze personali.

B Scrive sotto dettatura in modo 
sufficientemente sicuro; se 
aiutato dall’insegnante, inizia a 
strutturare le prime semplici frasi 
per raccontare le proprie esperienze 
personali.

P La scrittura sotto dettatura non 
è ancora sicura. Con l’aiuto 
dell’insegnante formula semplici 
frasi per raccontare le proprie 
esperienze oralmente ma non 
ancora per iscritto.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LETTURA
• Leggere frasi sempre più 

articolate e i primi brevi testi di 
vario tipo.

• Leggere frasi e testi nei diversi 
caratteri.

• Leggere cercando di rispettare 
la pausa del punto fermo.

• Leggere il titolo di un testo e 
osservarne il contesto grafico 
e illustrativo per saperne 
anticipare il contenuto.

• Leggere e comprendere il 
contenuto globale dei primi 
brevi testi con l’aiuto di 
domande.

A Legge frasi e semplici testi in 
modo scorrevole, dimostrando 
di comprenderne facilmente il 
contenuto.

I Legge frasi e semplici testi in modo 
abbastanza sicuro, dimostrando di 
comprenderne il contenuto. 

B Legge frasi e i primi semplici testi 
con sufficiente correttezza. Guidato 
dalle domande dell’insegnante, 
dimostra di comprendere i contenuti 
principali di quanto letto. 

P Ha acquisito le abilità di lettura 
solo in parte e ha perciò necessità 
di esercizio per consolidare 
l’apprendimento. Nella 
comprensione dei primi semplici 
testi letti deve essere aiutato 
costantemente dell’insegnante.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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LESSICO E RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA
• Conoscere il significato di 

nuovi termini presenti nelle 
letture o nei racconti orali 
dell’insegnante e cercare di 
usarli in contesti espressivi 
simili.

• Prendere spunto da 
esperienze e vissuti, scolastici 
e non, per scoprire, conoscere 
e usare nuove parole.

• Iniziare a scrivere le prime 
elementari produzioni 
personali in modo 
adeguatamente corretto sul 
piano ortografico.

A Sempre molto interessato, ha 
imparato nuove parole che utilizza 
poi spontaneamente. L’ortografia 
delle sue prime produzioni è 
corretta.

I Dimostra di aver imparato il 
significato di nuove parole che 
si sforza di utilizzare in modo 
appropriato. L’ortografia delle sue 
prime produzioni è discretamente 
corretta.

B Ha imparato il significato di nuove 
parole. L’ortografia delle sue prime 
produzioni è sufficientemente 
corretta. 

P Si è impegnato e ha acquisito 
il significato di qualche nuova 
parola. L’ortografia delle sue prime 
produzioni non è ancora corretta.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

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

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

• Colorare usando diversi 
strumenti e tecniche.

• Produrre semplici manufatti 
utilizzando carte differenti, 
paste modellabili, materiali di 
recupero.

OSSERVARE E LEGGERE  
LE IMMAGINI
• Osservare e descrivere 

in modo elementare 
un’illustrazione nei suoi 
elementi caratteristici, con 
l’aiuto di domande.

• Osservare la riproduzione di 
un’opera d’arte per coglierne 
i più evidenti elementi 
distintivi sul piano del colore e 
della forma.

A L’impegno e l’interesse per le 
attività espressive sono sempre 
stati costanti. I risultati raggiunti, 
sia nell’osservazione di immagini e 
di opere d’arte sia nelle produzioni 
personali, sono ottimi.

I L’impegno e l’interesse per le 
attività espressive sono sempre 
stati costanti. I risultati raggiunti, 
sia nell’osservazione di immagini e 
di opere d’arte sia nelle produzioni 
personali, sono buoni.

B Ha sviluppato discreto impegno 
e interesse per le attività 
espressive. I risultati raggiunti, sia 
nell’osservazione di immagini e di 
opere d’arte sia nelle produzioni 
personali, sono più che sufficienti.

P  Ha sviluppato più impegno e 
interesse per le attività espressive, 
dimostrando di saper portare 
generalmente a termine le proprie 
produzioni. Ha invece ancora 
difficoltà nell’individuare in 
un’immagine quali siano gli elementi 
caratterizzanti. 

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
• Distinguere i suoni in base 

ad alcune caratteristiche; 
individuare la fonte sonora.

• Ascoltare semplici canzoni 
sapendone cogliere il ritmo.

PRODUZIONE
• Eseguire semplici 

accompagnamenti ritmici con 
il battito delle mani, oggetti 
sonori, strumentini.

• Eseguire canzoni con la voce, 
accompagnandole con i gesti.

A Motivato e partecipe, presta 
attenzione all’ascolto e sa 
distinguere le caratteristiche dei 
suoni presentate; esegue semplici 
canzoni con la voce, sapendo tenere 
il ritmo con le mani e con differenti 
strumenti. I risultati sono molto 
buoni.

I L’impegno nelle attività musicali è 
stato costante: sia nell’ascolto sia 
nelle attività di produzione ha così 
ottenuto buoni risultati.

B L’impegno nelle attività musicali 
non è stato sempre costante; 
sia nell’ascolto sia nelle attività 
di produzione i risultati sono 
comunque adeguati alle richieste.

P  L’impegno nelle attività musicali 
è stato inferiore a quello del 
quadrimestre precedente; sia 
nell’ascolto sia nelle attività di 
produzione, gli apprendimenti sono 
in via di acquisizione. 

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 

alcune delle abilità motorie 
di base (calciare, lanciare e 
riprendere, colpire, rotolare, 
arrampicarsi...). 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Esprimersi utilizzando i gesti 

nell’ambito di esperienze 
ritmico-musicali.

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY
• Partecipare a diverse forme di 

gioco prestando attenzione 
alle varie fasi e intervenendo 
in modo appropriato.

• Iniziare a cogliere la funzione 
delle regole nel gioco e 
cercare di rispettarle.

A In ambito motorio ha sviluppato 
ulteriormente la propria 
coordinazione; partecipa alle attività 
di gioco prestando sempre molta 
attenzione alle varie fasi e seguendo 
le relative regole.

I In ambito motorio ha acquisito una 
buona coordinazione generale; 
partecipa al gioco con l’impegno 
richiesto, cercando di rispettarne le 
regole.

B In ambito motorio ha migliorato le 
proprie capacità di coordinazione; 
partecipa alle attività di gioco 
non sempre con interesse, ma si 
impegna a seguirne le regole.

P In ambito motorio si esprime 
con più coordinazione, anche se 
spesso presta poca attenzione alle 
indicazioni dell’insegnante. Nel 
gioco ha difficoltà a controllare la 
propria esuberanza e a rispettare le 
regole.

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
• Conoscere e applicare 

comportamenti corretti per 
muoversi in sicurezza in 
ambiente scolastico.

• Rilevare la presenza delle 
regole in differenti contesti, 
iniziare a comprenderne 
la funzione e impegnarsi a 
rispettarle.

• Conoscere le prime regole 
del codice della strada: i 
comportamenti del pedone.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
L’AGENDA 2030
• Avere cura del proprio corredo 

scolastico e degli oggetti 
messi a disposizione dalla 
scuola.

• In ambiente scolastico, iniziare 
a comprendere l’importanza 
della differenziazione 
dei rifiuti e perché non 
sprecare risorse; praticare 
comportamenti conseguenti.

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

CITTADINANZA DIGITALE
• Iniziare a usare i diversi 

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

A Sempre attento alle cose, alle 
persone e all’ambiente, dimostra 
di essere già consapevole 
dell’importanza del rispetto delle 
regole nei diversi contesti. Si è 
avvicinato agli strumenti digitali con 
molto interesse, acquisendone un 
uso sicuro in rapporto ai diversi scopi.

I Complessivamente attento alle 
cose, alle persone e all’ambiente, 
dimostra di comprendere la funzione 
delle regole nei diversi contesti. Si 
è avvicinato agli strumenti digitali 
con interesse, acquisendone un uso 
abbastanza sicuro in rapporto ai 
diversi scopi.

B Più attento alle cose, alle persone 
e all’ambiente, ha dimostrato di 
comprendere l’utilità delle regole 
nei diversi contesti anche se non 
sempre ha saputo rispettarle. Si è 
avvicinato agli strumenti digitali 
con interesse, acquisendone un uso 
sufficientemente sicuro in rapporto  
ai diversi scopi.

P Anche se più attento alle cose, alle 
persone e all’ambiente rispetto al 
quadrimestre precedente, ha ancora 
difficoltà a conoscere e a rispettare 
le regole nei diversi contesti. Si è 
avvicinato agli strumenti digitali con 
interesse e ne sta acquisendo l’uso.

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
• Conoscere e rappresentare 

i numeri fino a 20; contare 
fino a 30.

• Leggere e scrivere in cifre e 
in lettere i numeri fino a 30.

• Raggruppare per dieci e 
comprendere il concetto di 
decina.

• Contare in rapporto alla 
posizione: iniziare a utilizzare 
i numeri ordinali.

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni con i numeri fino 
a 20.

• Risolvere problemi di 
addizione e di sottrazione 
con l’aiuto sia della 
rappresentazione sia della 
retta numerica.

SPAZIO E FIGURE
• Individuare posizioni usando 

gli indicatori topologici 
(dentro/fuori, aperto/chiuso, in 
alto/in basso, destra/sinistra).

• Iniziare a usare i binomi 
locativi (in alto a destra, 
in basso a sinistra...) per 
individuare posizioni sul piano 
quadrettato.

A Ha acquisito un’ottima conoscenza 
dei numeri presentati e del concetto 
di decina. Calcola in modo pronto e 
rapido. Sa risolvere i primi problemi 
aritmetici con sicurezza.

I Ha acquisito una buona conoscenza 
dei numeri presentati e del 
concetto di decina. Calcola in modo 
complessivamente sicuro e sa 
risolvere i primi problemi aritmetici.

B Ha acquisito una sufficiente 
conoscenza dei numeri presentati 
e del concetto di decina. Calcola 
ancora con qualche incertezza con i 
numeri oltre 10 e inizia a risolvere i 
primi problemi aritmetici.

P Ha acquisito una conoscenza più 
sicura dei numeri fino a 9, ma è 
ancora incerta quella dei numeri che 
vanno oltre. Anche il calcolo entro 9 
è stato complessivamente acquisito. 
Nella risoluzione dei primi problemi 
ha necessità del costante aiuto 
dell’insegnante.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

A Sa individuare e descrivere con i 
termini corretti la posizione di un 
oggetto sia nello spazio sia su una 
rappresentazione.

I Sa individuare la posizione di un 
oggetto, sia nello spazio sia su una 
rappresentazione, e la descrive 
cercando di utilizzare i termini corretti.

B Sa individuare e indicare con i termini 
corretti la posizione di un oggetto 
nello spazio, incerto è invece l’uso dei 
termini per individuare la posizione 
sul piano quadrettato.

P Sa indicare la posizione di un oggetto 
nello spazio, ma non è sicuro nell’uso 
dei termini necessari per descriverla.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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RELAZIONI E DATI 
• Iniziare a confrontare 

lunghezze e a misurare 
lunghezze con misure non 
convenzionali (matita, 
steccolina, cannuccia...)

• Iniziare a conoscere e a 
operare con le misure di 
valore.

A Molto interessato, inizia a compiere 
le prime misurazioni di lunghezze 
usando strumenti non convenzionali 
e a eseguire semplici calcoli con le 
misure di valore.

I Abbastanza interessato, inizia a 
compiere le prime misurazioni di 
lunghezze usando strumenti non 
convenzionali e a eseguire semplici 
calcoli con le misure di valore.

B Discretamente interessato, con 
l’aiuto dell’insegnante inizia a 
compiere le prime misurazioni di 
lunghezze usando strumenti non 
convenzionali. Riconosce le monete 
di uso più comune e ne legge il 
valore.

P Comprende ancora parzialmente 
come effettuare la misurazione di 
lunghezze, che esegue solo con 
l’aiuto dell’insegnante. Riconosce 
le monete di uso più comune e ne 
legge il valore ancora con qualche 
incertezza.

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI
• Individuare le parti di oggetti 

semplici e conoscerne la 
funzione.

• Classificare gli oggetti in base 
ai materiali di cui sono fatti.

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO
• Individuare le parti di una 

pianta e classificare le piante 
in base al tipo di fusto; 
comprendere di che cosa 
necessita una pianta per 
vivere.

• Osservare animali differenti e 
iniziare a individuare le parti 
che li caratterizzano; iniziare a 
conoscere le caratteristiche di 
alcuni animali (alimentazione, 
movimento, crescita).

• Iniziare a utilizzare termini 
specifici.

A Osserva oggetti, piante e animali con 
particolare attenzione, cogliendone 
le caratteristiche principali. Le 
conoscenze acquisite sono ottime.

I Osserva oggetti, piante e animali 
con attenzione, cogliendone 
le caratteristiche principali. Le 
conoscenze acquisite sono buone.

B Osserva oggetti, piante e animali 
con discreta attenzione, cogliendone 
le caratteristiche più evidenti. Le 
conoscenze acquisite sono adeguate.

P Orientato dall’insegnante, osserva 
oggetti, piante e animali cercando 
di coglierne le caratteristiche più 
evidenti. Le conoscenze acquisite 
sono parziali.

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 Ha approfondito le conoscenze degli 
argomenti già in parte trattati nel 
primo quadrimestre e acquisito i 
nuovi apprendimenti in modo molto 
pronto.

I Ha approfondito le conoscenze 
degli argomenti già in parte trattati 
nel primo quadrimestre e acquisito 
i nuovi apprendimenti in modo 
abbastanza pronto.

B Ha consolidato le conoscenze degli 
argomenti già in parte trattati nel 
primo quadrimestre e acquisito 
i nuovi apprendimenti in modo 
adeguato.

P Ha acquisito le conoscenze degli 
argomenti trattati nel primo 
quadrimestre, mentre sono ancora 
incerti i nuovi apprendimenti.

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE
• Riconoscere un oggetto come 

elemento artificiale.
• Cogliere la relazione tra le 

parti di un oggetto.
• Riconoscere gli oggetti in 

rapporto alla forma e alla 
funzione.

VEDERE E OSSERVARE
• Iniziare a distinguere alcune 

proprietà di materiali di facile 
reperibilità, in base a indagini 
di tipo sensoriale.

Obiettivi 
oggetto della valutazione

del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo

TECNOLOGIA
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ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE
• Leggere il calendario del 

giorno, individuando il 
giorno precedente e il giorno 
successivo.

• Conoscere e ordinare le 
stagioni dell’anno.

• Cogliere la ciclicità nel giorno, 
nella settimana, nei mesi e 
nelle stagioni.

• Iniziare a individuare le 
ricorrenze dell’anno.

• Cogliere le più evidenti 
trasformazioni del tempo su  
di sé.

A Ha ampliato gli apprendimenti del 
primo quadrimestre e acquisito 
i nuovi con ottimi esiti. Molto 
riflessivo, sa cogliere e verbalizzare 
le trasformazioni del tempo su di sé.

I Ha consolidato gli apprendimenti 
del primo quadrimestre e acquisito i 
nuovi con esiti positivi. In particolare, 
inizia a cogliere le trasformazioni 
che il tempo produce, soprattutto 
riferite a sé.

B Ha rinforzato gli apprendimenti del 
primo quadrimestre e acquisito i 
nuovi con esiti adeguati. Indirizzato 
dall’insegnante, inizia a cogliere 
le trasformazioni che il tempo 
produce, soprattutto riferite a sé.

P Ha acquisito gli apprendimenti 
di base del primo quadrimestre 
e ha iniziato ad acquisire i nuovi, 
che dovranno essere consolidati 
nell’anno scolastico successivo.

STORIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



CLASSE 1a
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ORIENTAMENTO
• Conoscere e usare i binomi 

locativi (in alto a destra, in 
basso a sinistra...) in mappe a 
quattro regioni.

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ
• Individuare il punto di 

partenza e il punto di arrivo di 
un percorso.

• Compiere, tracciare e 
descrivere i primi semplici 
percorsi.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
• Cogliere la differenza tra spazi 

esterni e spazi interni.
• Distinguere le differenti 

funzioni di spazi noti.

A Ha consolidato l’uso degli indicatori 
spaziali che utilizza con sicurezza 
nell’esecuzione e descrizione di 
percorsi. Sa osservare gli spazi noti 
cogliendo le differenze e le funzioni. 
Le conoscenze acquisite sono molto 
buone.

I Ha consolidato l’uso degli indicatori 
spaziali che inizia a utilizzare 
nell’esecuzione e descrizione di 
percorsi. Sa osservare gli spazi noti 
cogliendo le differenze e le funzioni. 
Le conoscenze acquisite sono buone.

B Ha consolidato l’uso degli indicatori 
spaziali che, con un po’ di aiuto, 
inizia a utilizzare nell’esecuzione e 
descrizione di percorsi. Sa osservare 
gli spazi noti cogliendo le differenze. 
Le conoscenze acquisite sono 
complessivamente rispondenti agli 
obiettivi.

P Ha raggiunto gli apprendimenti di 
base del primo quadrimestre sull’uso 
degli indicatori spaziali che, con 
il costante aiuto dell’insegnante, 
inizia a utilizzare quando esegue 
dei percorsi. Se guidato mediante 
opportune domande, osserva gli 
spazi noti cogliendo le differenze più 
evidenti.

GEOGRAFIA
Obiettivi 

oggetto della valutazione
del periodo didattico

 AVANZATO

 INTERMEDIO

 BASE

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello 
raggiunto Giudizio descrittivo



VERIFICAITALIANO Ascolto e parlato

LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

C’era una volta un folletto di nome Pligno. Era il capo dei 
folletti, perciò portava sempre in testa un bel berretto verde.
Pligno viveva in una grotta vicino a un altissimo pino. 
Un brutto giorno la grotta crollò. Pligno fece appena in 
tempo a scappare, ma il suo berretto verde rimase se-
polto sotto i sassi e le rocce.
Allora il folletto chiese aiuto alle talpe, ma erano 
troppo impegnate a scavare le loro gallerie. Si rivolse 
alle formiche, ma non gli diedero ascolto: erano troppo 
indaffarate a raccogliere provviste per l’inverno.
Pligno, allora, chiamò la Fata dei folletti, che gli disse: − Segui la scia che 
le stelle disegneranno nel cielo questa notte: ti indicherà dove scavare. 
Il folletto diede ascolto alla Fata e ritrovò il suo berretto: che felicità!

1 Dopo l’ascolto, 
 riordina le illustrazioni 
 numerandole da 1 a 5. 

IL FOLLETTO PLIGNO

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

ASCOLTO E PARLATO:
•  Prestare attenzione ai messaggi orali dell’insegnante, comprendere ed eseguire semplici consegne e istruzioni.
• Ascoltare il racconto orale o la lettura dell’insegnante e saper rispondere a semplici domande sul contenuto. 16



VERIFICAITALIANO Ascolto e parlato

2 Leggi le domande e rispondi colorando i disegni giusti. 

• Che cosa, nell’abbigliamento di Pligno, fa capire 
che è il capo dei folletti?

• Dove abita Pligno?

• Che cosa gli succede un brutto giorno?

• Che cosa segue Pligno per ritrovare il suo berretto?

• A chi chiede aiuto Pligno?  
Fai attenzione: le risposte esatte sono tre!

3 Ora copri i fogli, ascolta l’insegnante che ti farà le stesse domande e rispondi.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 17



VERIFICAITALIANO Parlato

1 Leggi, scegli il seguito che preferisci e racconta la tua storia alla classe.

2 Rispondi.

STORIE IN VACANZA FUORI DALLO STAGNO

Giovanni trascorre le vacanze in un vecchio 
albergo di montagna.

Una notte viene svegliato da strani rumori. 
Accende la luce e...

vede la luna che bussa ai vetri 
della finestra!

si trova in camera un piccolo 
pipistrello!

gli compare il fantasma 
Carmelino!

• Hai ascoltato con attenzione le storie raccontate 
dalle compagne e dai compagni?

• Quale storia hai preferito? Perché? Scrivi il titolo  
e spiega alla classe il motivo della tua scelta.

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

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

PARLATO:  
• Partecipare in modo spontaneo alle conversazioni che si svolgono in classe e cercare di rispettare i turni di parola.
• Raccontare semplici vissuti e storie di fantasia cercando di rispettare l’ordine dei fatti e utilizzando frasi chiare.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 18



VERIFICAITALIANO Lettura

FUORI DALLO STAGNO
PoppoPoppo vive nello stagnostagno da quando 
è nato. Conosce le piante tenere e 
buone, i pesci e i coccodrilli che non 
proverebbero mai a disturbarlo.
Poppo un giorno pensa: “Che cosa Che cosa 
ci sarà fuori dallo stagno?ci sarà fuori dallo stagno? Voglio 
andare a vedere il mondo!”
Sale sulla riva ed entra nella 
boscaglia, poi cammina fra i campi.
Scende la nottenotte; Poppo ha paurapaura e il cuore gli batte forte. 
Che cosa si nasconde nel buiobuio?
– AiutoAiuto! – grida Poppo – Chi sarà quel terribile animale 
che si avvicina?
Per fortuna non c’è da avere paura: è Lina la porcellina, 
che gli offre una bella pannocchia di granoturco.

(adatt. da “Poppo l’ippopotamo curioso” di C. Lastrego e F. Testa – Editrice Piccoli)

• Dove vive Poppo?  ..........................................................................
• Che cosa decide di fare un giorno?  ......................................  

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

• Chi incontra nella notte?  .............................................................  
 ..................................................................................................................

• Che cosa gli offre?  ........................................................................  
 ..................................................................................................................

2 Leggi il testo e rispondi alle domande.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA:  
• Leggere cercando di rispettare la pausa del punto fermo.
• Leggere il titolo di un testo e osservarne il contesto grafico e illustrativo per saperne anticipare il contenuto.
• Leggere e comprendere il contenuto globale dei primi brevi testi con l’aiuto di domande.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 19



ITALIANO Scrittura, riflessione sulla lingua VERIFICA

1  Formula e scrivi una frase oppure due frasi per ciascuna illustrazione.  
Usa il carattere che preferisci.

SUCCEDE AL MARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I GIOCHI DI MATILDA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SCRITTURA:  
• Scrivere parole e frasi nei differenti caratteri.
• Iniziare a inserire il punto fermo al termine di una frase.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
• Iniziare a scrivere le prime elementari produzioni personali in modo adeguatamente corretto sul piano ortografico.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 20



VERIFICAITALIANO Lettura, scrittura, riflessione sulla lingua

I GIOCHI DI MATILDA

Il mio gioco preferitogioco preferito al mare è quello di tuffarmituffarmi tra le 
onde: quando arrivano, io trattengo il respiro e mi ci tuffo 
in mezzo.

Se toccotocco con la pancia a terra, la maggior 
parte delle volte sento un leggero 
strisciostriscio, ma qualche volta mi faccio malemale 
per colpa delle conchiglieconchiglie.
Sento l’acquaacqua che mi entra nel nasonaso, 
starnutisco e a volte bevo.
Quando incontro le onde, provo una 
sensazione di dolore: è come se qualcuno 

mi desse un colpo secco sulla pancia.
(adatt. da “Un mondo di parole”  

di G. Dragoni e D. Utili – Fabbri Editori)

1  Confronta la tua esperienza con quella di Matilda e racconta aiutandoti 
con le domande. 

Qual è il tuo gioco preferito in acqua? 
Hai mai provato a tuffarti? Che sensazione hai provato 

la prima volta che ti è entrata l’acqua nel naso?

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................
OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LETTURA: Leggere cercando di rispettare la pausa del punto fermo. 
SCRITTURA: Formulare e scrivere in modo autonomo le prime frasi riferite al proprio vissuto.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  Iniziare a scrivere le prime elementari produzioni personali in modo adeguatamente corretto 

sul piano ortografico.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO
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VERIFICAITALIANO Lessico, riflessione sulla lingua

1 Spiega il significato delle espressioni sottolineate. Usa le 7.

UN PICCOLO ESPLORATORE
Cristoforo Nocciola,
grande navigatore,
decise una mattina
di fare l’esploratore.

Salito sulla barca
scrutava l’orizzontescrutava l’orizzonte
cercando di trovare 
un’isola col monte.

Poi, finalmente, ecco un’isola laggiù!
Cristoforo Nocciola che fa? Dimmelo tu!Cristoforo Nocciola che fa? Dimmelo tu!

(adatt. da Janna Carioli in “La giostra” – ottobre 2005 – Edizioni F.A.A.)

Cristoforo Nocciola
remava di gran lenaremava di gran lena
sicuro di arrivare
un po’ prima di cena.

E rema rema rema
finché si sentì stanco
nel mare tanto azzurro
col cielo tanto bianco!

• Scrutava l’orizzonte. 

 Guardava con attenzione fin dove finisce il mare.  

 Non vedeva bene.

• Remava di gran lena. 

 Remava con fatica.     Remava con molto impegno.

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

LESSICO:  
•  Conoscere il significato di nuovi termini presenti nelle letture o nei racconti orali dell’insegnante e cercare di usarli 

in contesti espressivi simili.
• Prendere spunto da esperienze e vissuti, scolastici e non, per scoprire, conoscere e usare nuove parole.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
•  Iniziare a scrivere le prime elementari produzioni personali in modo adeguatamente corretto sul piano ortografico. 22



VERIFICAITALIANO Lessico, riflessione sulla lingua

2  Vi è capitato di fare qualcosa “di gran lena”? Fate qualche esempio 
a voce, poi scegline uno ed esprimilo con una frase.

3  Che cosa farà Cristoforo Nocciola sull’isola? Racconta con il disegno 
e scrivi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base             In via di prima acquisizione 23



NumeriMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Conoscere e rappresentare i numeri fino a 20; contare fino a 20.
• Raggruppare per dieci e comprendere il concetto di decina.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

1 Leggi i numeri scritti in lettere, poi scrivili in cifre.

2  Rappresenta utilizzando il disegno, raggruppa per 10, poi scrivi i numeri  
in cifre nelle tabelle.

3  Completa le sequenze 
di numeri.

I NUMERI FINO A 20 I NUMERI FINO A 30

4 Completa le relazioni con i segni >, <, = oppure con numeri adatti.

17 ......... 17 
10 ......... 13 

......... > 18 

......... < 14 
......... > .........
......... = .........

quindici  .........
quattordici  .........

diciannove  .........
diciassette  .........

undici  .........
tredici  .........

18 17

10 12 15 19

dodici
da u

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

diciotto
da u

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

sedici
da u

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

24



NumeriMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI: Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri fino a 30.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

2  Completa con il numero che precede e con quello che segue.

I NUMERI FINO A 30

ventisei

ventinove

ventisette

venticinque

ventotto

ventiquattro

ventitré

ventidue

ventuno

trenta

venti

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

1  Collega ogni numero 
scritto in lettere al giusto 
numero scritto in cifre, 
come nell’esempio.

21
........ ........

23
........ ........

26
........ ........

22
........ ........

27
........ ........

29
........ ........

25



NumeriMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI:  
• Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri fino a 20.
• Contare in rapporto alla posizione: iniziare a utilizzare i numeri ordinali.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 + 1 = .........

8 + 0 = .........

11 + 2 = .........

13 + 4 = .........

13 + 2 + 1 = .........

12 + 4 + 3 = .........

1 Esegui le addizioni con l’aiuto della linea dei numeri, poi scrivi il risultato.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 − 6 = .........

5 − 5 = .........

16 − 9 = .........

18 − 9 = .........

10 − 3 = .........

11 − 0 = .........

2 Esegui le sottrazioni con l’aiuto della linea dei numeri, poi scrivi il risultato.

3 Colora le palline così:

CALCOLO E NUMERI ORDINALI

nero  terzo posto 
giallo  quinto posto 
rosso  nono posto

viola  decimo posto 
verde  undicesimo posto
blu  tredicesimo posto

PROBLEMI... CON IL DISEGNO!

26



NumeriMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI: Risolvere problemi di addizione e di sottrazione con l’aiuto della rappresentazione.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

1  Leggi il testo dei problemi, disegna, risolvi e poi rispondi.

PROBLEMI... CON IL DISEGNO!

A Alla festa di inizio estate partecipano 8 adulti  
e 5 bambini.  
Quante persone partecipano alla festa?

B Per la festa sono state preparate 16 pizze, 
ma 2 sono avanzate.  
Quante pizze sono state mangiate?

Rispondo
...........................................................

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

Rispondo
...........................................................

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

Eseguo l’operazione

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

Eseguo l’operazione

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

27



NumeriMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

NUMERI: Risolvere problemi di addizione e di sottrazione con l’aiuto della retta numerica.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

1 Leggi ogni problema, risolvi usando la linea dei numeri e rispondi.

LEGGO E RISOLVO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

APERTO O CHIUSO?

RISPONDO

Sulla mensola ci sono 

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

Sulla mensola ci sono 
7 vasivasi di vetro e 5 vasivasi 
di terracotta.
Quanti vasi ci sono sulla 
mensola?

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

Mario ha 10 monetemonete. 
Riceve altre 2 monetemonete.
Quante monete ha ora 
Mario?

RISPONDO

Mario ha  .......................................  

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

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

Sara ha raccolto 12 moremore. 
Mentre torna a casa 
mangia 3 moremore.
Quante more restano 
a Sara?

RISPONDO

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

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

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

In palestra c’erano 
15 pallonipalloni, ma 4 pallonipalloni 
sono stati persi. 
Quanti palloni sono 
rimasti?

RISPONDO

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

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

......... ......... = .........
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Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Individuare posizioni usando gli indicatori topologici (dentro/fuori, aperto/chiuso).

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

1  Questi animali sono tutti dentro al loro recinto? Quali possono uscire? 
Rispondi. 

2  Colora le biglie che possono uscire perché la linea è aperta.

APERTO O CHIUSO?

aperto

aperto

chiuso

chiuso

Indica con una 7 le caselline con le risposte giuste.

•  Il gallo e la capretta possono  
uscire perché il recinto è...

•  Il maialino e l’oca non possono  
uscire perché il recinto è…

29



AL POSTO GIUSTO...
1  Osserva i cibi nel frigorifero, poi completa le frasi  

disegnando il giusto alimento.

2  Caccia golosa! Leggi e colora...

MISURARE LE LUNGHEZZE

•  In basso  
a destra c’è

•   In alto a 
sinistra c’è

•  In alto a 
destra c’è

•   In basso a 
sinistra c’è

il vasetto
in basso a destra

la fetta di torta
in alto a sinistra

Spazio e figureMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

SPAZIO E FIGURE:  Iniziare a usare i binomi locativi (in alto a destra, in basso a sinistra...) per individuare posizioni  
sul piano quadrettato.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione 30



Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  Iniziare a confrontare lunghezze e a misurare lunghezze con misure non convenzionali.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

AL POSTO GIUSTO... MISURARE LE LUNGHEZZE
Tim lo Smilzo e Tap il Corto 
devono raggiungere le loro case 
nel bosco. 
Osserva la lunghezza del passo 
di Tim e quella del passo di Tap.

1 Conta i passi dei personaggi e completa. 

Per arrivare a casa Tim fa ......... passi.

Per arrivare a casa Tap fa ......... passi.

corti

uguale

lunghi

2 Leggi e collega ogni frase al cartellino giusto. 

•  La distanza da percorrere è...

•  I passi di Tim sono più...

•  I passi di Tap sono più...

Tim Tap

31



Relazioni e datiMATEMATICA VERIFICA

OBIETTIVI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE FINALE

RELAZIONI E DATI:  Iniziare a conoscere e a operare con le misure di valore.

VALUTAZIONE - LIVELLO RAGGIUNTO

 Avanzato            Intermedio            Base            In via di prima acquisizione

I BORSELLINI BUCATI
1 Leggi che cosa dicono i borsellini e disegna le monete che sono state perse.

Avevo 
3 euro!

contenevo 
5 euro!

prima qui 
dentro c’erano 

8 euro!

Disegna tu 
un borsellino 
che contiene 

6 euro!
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