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Introduzione

Strumenti per la valutazione
L’ordinanza ministeriale 172 - del 4.12.2020
L’ordinanza ministeriale del 4.12.2020 ha portato modifiche nel sistema di valutazione da adottare nella 
Scuola Primaria.
Riportiamo alcune parti dell’ordinanza che chiariscono alcune modalità da seguire.

Dall’art. 3
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 
del miglioramento degli apprendimenti. [...]

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano 
all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. [...]

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 
d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. [...]

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, 
in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 
dimensioni indicate nelle Linee Guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato

In base all’ordinanza i docenti dovranno perciò modificare i modi in cui sono espresse le valutazioni nel 
documento di valutazione che viene consegnato alle famiglie, ma non necessariamente anche nelle valutazioni 
in itinere.

Come utilizzare gli strumenti di valutazione
Il materiale fornito
Viene fornito il seguente materiale per ciascuna disciplina:
•  rubriche valutative
•  schede per gli allievi e le allieve
•  tabelle per la valutazione dei risultati
•  tabella riassuntiva dei risultati

Le rubriche valutative
In ciascuna rubrica valutativa l’insegnante troverà:
•  l’indicazione del nucleo tematico
•  gli obiettivi da valutare in quel periodo
•  l’indicazione dei risultati che corrispondono a ciascuno dei 4 livelli
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Introduzione

L’insegnante potrà modificare gli obiettivi e anche le rubriche valutative per adattarle al suo stile 
d’insegnamento e alla realtà della sua classe.
La maggior parte degli obiettivi potrà essere agevolmente valutata attraverso le schede fornite.
Per altri obiettivi non valutabili attraverso l’uso di schede (ad esempio la capacità di riferire oralmente quanto 
imparato) sono fornite comunque rubriche valutative che definiscono i livelli da raggiungere.

Riguardo al linguaggio utilizzato riportiamo la precisazione, che facciamo nostra, contenuta nelle Linee 
Guida relative all’ordinanza ministeriale del 4.12.2020: Nel testo si trovano termini quali: «bambini, bambine, 
alunni, allievi...». Si considera tale scelta una semplificazione di scrittura, mentre nell’azione educativa occorre 
considerare la persona nella sua peculiarità e specificità, anche di genere. 
Per semplificare la scrittura, nell’esplicitazione dei livelli viene utilizzata solo la formulazione al maschile.
Ciascun insegnante potrà naturalmente riscrivere sia gli obiettivi sia le intere rubriche valutative adattandole 
non solo nei contenuti, ma anche nella forma e nel linguaggio.

Le schede
In ciascuna scheda l’insegnante potrà riportare la propria valutazione, determinata autonomamente o 
utilizzando le tabelle valutative che si trovano al termine di ciascun gruppo di schede.
Nelle tabelle valutative, per rendere più agevole il conteggio, si fa riferimento al numero di errori compiuto 
da ciascun allievo e ciascuna allieva; è bene però che l’insegnante non indichi, nella valutazione rivolta al 
bambino e alla bambina, il numero di errori, ma il numero di risposte giuste, per sottolineare l’impegno di 
ciascuno e ciascuna.
È importante anche sollecitare i bambini e le bambine ad autovalutare il proprio lavoro. 
Imparare a riflettere sulle difficoltà incontrate è il primo passo per superarle!
Perciò a piè pagina è inserita una parte dedicata all’autovalutazione.

Le tabelle di valutazione
Le tabelle di valutazione sono basate sul numero di errori compiuti in rapporto al numero di item proposti.
L’insegnante talvolta troverà differenze nelle tabelle valutative, anche a parità di numero di item.
Ciò è dovuto al fatto che si è tenuto conto anche della difficoltà degli item stessi. 

La tabella riassuntiva
La tabella riassuntiva permette di riportare i risultati conseguiti da ciascun bambino e ciascuna bambina nei 
differenti nuclei tematici della disciplina, per monitorare la situazione complessiva di ciascuno e ciascuna.

La valutazione in itinere
La valutazione in itinere è strettamente legata sia alla gradualità sia al tempo e allo spazio che ciascun 
insegnante utilizza per modulare gli argomenti finalizzati al raggiungimento dei diversi obiettivi.
Un altro fattore importante è la peculiarità di ciascun alunno e del gruppo classe nel suo insieme.
Tenendo ben presenti queste due importantissime variabili, la valutazione in itinere potrà e dovrà essere 
espressa da ciascun docente nelle forme che ritiene più opportune.
È bene concordare i criteri tra i diversi docenti in modo che essi restituiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                   CLASSE QUARTAITALIANO

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Ascoltare - Ascoltare e 
comprendere 
messaggi e 
testi di tipo 
differente.

Ascolta e 
comprende 
parzialmente 
testi di vario 
tipo, cogliendo 
solo le 
informazioni 
essenziali.

Ascolta testi 
di vario tipo, 
cogliendone 
le informazioni 
esplicite, 
l’ordine logico e 
cronologico. 

Ascolta e 
comprende testi 
di vario tipo 
cogliendone 
le informazioni 
esplicite e 
implicite, 
l’ordine logico e 
cronologico. 

Ascolta e 
comprende testi 
di vario tipo 
cogliendone 
sempre tutte le 
informazioni, lo 
scopo dell’autore 
e l’intenzione 
comunicativa. 

Parlare - Esporre 
esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo chiaro e 
coeso.

Prende la 
parola solo 
se sollecitato; 
racconta in 
modo confuso 
esperienze 
personali.

Racconta 
esperienze 
rispettando in 
modo sufficiente 
l’ordine logico e 
cronologico.

Racconta 
in modo 
sufficientemente 
chiaro e coeso 
esperienze, brani 
ascoltati o letti, 
conoscenze 
su argomenti, 
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico.

Racconta in 
modo chiaro e 
coeso esperienze, 
brani ascoltati o 
letti, conoscenze 
su argomenti, 
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico.

Leggere - Leggere 
ad alta voce 
scorrevolmente 
e con 
intonazione.

Legge molto 
lentamente.

Legge in modo 
scorrevole, 
ma senza 
intonazione.

Legge in modo 
scorrevole e 
con sufficiente 
intonazione. 

Legge in modo 
scorrevole e con 
espressività. 

Leggere e 
comprendere

- Comprendere 
differenti tipi di 
testo.

Nei testi letti in 
modo autonomo 
comprende 
solo alcune 
informazioni.

Nei testi letti in 
modo autonomo 
comprende le 
informazioni 
principali.

Nei testi letti 
autonomamente 
comprende 
in modo 
adeguato tutte le 
informazioni.

Comprende le 
informazioni 
dei testi letti 
autonomamente
in qualsiasi 
contesto ed 
esprime un 
giudizio su ciò 
che legge.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.
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Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Riassumere - Individuare 
nei testi scritti 
le informazioni 
principali e 
sintetizzarle.

Ha il concetto 
di sequenza, 
ma non sa 
individuare 
le sequenze 
principali.

Divide un brano 
in sequenze e in 
ognuna individua 
l’informazione 
principale.

Divide un brano 
in sequenze, in 
ognuna individua 
l’informazione 
principale e la 
riporta in forma 
di frase chiave. 

Divide un brano 
in sequenze, in 
ognuna individua 
l’informazione 
principale e 
la riporta in 
forma di frase 
chiave. Collega 
le frasi chiave 
per stendere un 
riassunto.

Scrivere - Scrivere e 
rielaborare 
testi di tipo 
differente, in 
modo coerente 
e coeso.

Scrive testi relativi 
a esperienze 
personali 
utilizzando frasi 
poco strutturate, 
ortograficamente 
scorrette.

Scrive testi di 
tipo differente 
utilizzando 
semplici frasi 
strutturate, con 
pochi errori di 
ortografia. 

Scrive testi di 
tipo differente 
utilizzando 
frasi complete 
e abbastanza 
ricche, 
ortograficamente 
e sintatticamente 
corrette.

Scrive testi di 
tipo differente in 
modo coerente 
e coeso, 
utilizzando 
frasi complete 
e ricche, 
ortograficamente 
e sintatticamente 
corrette.

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia

- Riconoscere 
e applicare 
le regole 
ortografiche. 

Conosce 
parzialmente 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Conosce e 
utilizza in modo 
essenziale 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza in modo 
generalmente 
corretto le 
convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza con 
padronanza 
e piena 
autonomia tutte 
le convenzioni 
ortografiche. 

Riflettere 
sulla lingua: 
morfologia 
e sintassi

- Riconoscere 
e denominare 
le categorie 
grammaticali 
e, dal punto di 
vista sintattico, 
gli elementi 
fondamentali 
della frase.

Se aiutato 
riconosce 
le principali 
categorie 
grammaticali 
e gli elementi 
fondamentali 
della frase.

Riconosce 
le principali 
categorie 
grammaticali 
e gli elementi 
fondamentali 
della frase: 
soggetto e 
predicato.

Riconosce tutte 
le categorie 
grammaticali 
presentate e 
gli elementi 
fondamentali 
della frase: 
soggetto, 
predicato ed 
espansioni.

Conosce, 
discrimina e 
classifica in 
autonomia e 
con correttezza 
tutte le categorie 
grammaticali 
presentate.
Riconosce 
con sicurezza 
gli elementi 
fondamentali 
della frase 
anche in frasi 
complesse.

Italiano • Primo quadrimestre
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Leggiamo questo brano due volte e poi invitiamo i bambini e le bambine a svolgere le prove di pagina 8.

La civiltà dell’Indo
Intorno al 2500 a.C., lungo la valle dell’Indo, fiorì una civiltà urbana molto evoluta per opera di popolazioni 
che abitavano quell’area già dal Neolitico.
Harappa e Mohenjo-Daro furono le città più importanti: non avevano mura difensive, perché quelle terre 
erano abitate da  popolazioni pacifiche.
Per questo motivo, intorno al 1500 a.C., esse vennero facilmente travolte da un popolo indoeuropeo 
 proveniente dal nord: gli Arii.
Gli abitanti della valle dell’Indo praticavano sia l’agricoltura sia l’allevamento, erano abili mercanti e si 
 dedicavano a diverse attività artigianali: lavoravano il rame, il ferro, l’oro e l’argento, intagliavano pietre 
 preziose,  tessevano il cotone.
Le città dell’Indo furono costruite secondo criteri che ci stupiscono per la loro modernità: le vie principali si 
intersecavano ad angolo retto, formando un reticolo su cui si innestavano vicoli di accesso alle abitazioni.
Sono state trovate case costruite su due piani: erano di mattoni, cotti oppure essiccati al sole e di forma 
estremamente regolare.
In alcune, oltre alle normali stanze, vi era spesso anche il bagno, collegato a una vera e propria rete  fognaria 
coperta, in cui scorrevano le acque sporche.
L’acqua pulita veniva invece attinta da pozzi posti all’interno delle abitazioni stesse.

DETTATO
Dettiamo il brano. I bambini e le bambine lo scriveranno sul proprio quaderno o su un foglio. Al termine 
della dettatura rileggiamo il brano e invitiamo i bambini e le bambine a fare altrettanto da soli.

A caccia di ghiri
Quella notte sull’albero comparvero due ghiri.
Si rincorrevano, saltavano da un ramo all’altro come acrobati.
Andavano su e giù lungo i tronchi degli alberi, con le loro code folte che sembravano sbuffi di un fumo 
grigio.
Rimasi così affascinato da quelle bestiole che decisi di tentare di catturarne una.
Andai a caccia del loro nascondiglio, ma era un’impresa disperata perché in ogni tronco c’erano quattro o 
cinque buchi. 
Cacciai il braccio in un buco e le mie dita toccarono qualcosa di morbido.  Era un piccolo gufo che, indignato 
per il mio modo villano, affondò i minuscoli artigli nel mio pollice.

F. Durrel, La mia famiglia e altri animali, Adelphi

Per la valutazione del dettato sarà utilizzata la tabella di pagina 16.
Per la lettura autonoma è possibile utilizzare il testo di pagina 9 o un altro testo a scelta.
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8 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 15)

1

 Le città di Harappa e Mohenjo-Daro:

ASCOLTARE
 Dopo aver ascoltato il brano letto dall’insegnante, completa segnando con una X.

1 La prima civiltà urbana lungo la valle del fiume Indo fiorì:

  nel Paleolitico.     nel 2500 a.C.     nel Neolitico.    prima del Paleolitico.

2 Le popolazioni dell’Indo furono sconfitte:

  dai Babilonesi.          dagli Ittiti.          dagli Harappa.          dagli Arii.

3

 Circonda il materiale che gli abitanti della valle dell’Indo NON lavoravano.5

  avevano alte 
mura difensive.

  erano circondate 
da basse palizzate.

  non avevano 
difese.

  erano difese da 
 fossati e basse mura.

 Le città della valle dell’Indo:4

  avevano 
 l’acquedotto.

  avevano tutte  
le case con bagno.

  avevano una rete 
fognaria.

  non avevano 
l’acqua.

ferro
rame

oro

cotone

pietre preziosevetro

  Quale tra questi disegni rappresenta una casa della valle dell’Indo? Circondalo.6
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2

9

LEGGERE E COMPRENDERE
 Leggi il brano, poi completa segnando con una X.

UNA GITA IN MONTAGNA
– Avete controllato gli zainetti? – ci hanno chiesto gli animatori.
– Sìììì! – abbiamo risposto in coro.
Non stavamo più nella pelle all’idea di trascorrere una giornata fuori dall’ordinario.
Negli zainetti avevamo messo panini, bottiglie d’acqua, tovaglioli…
Abbiamo lasciato la colonia alle nove in punto e quasi subito abbiamo imboccato 
un sentiero che ci ha portati fino a un cocuzzolo dal quale si vedeva un’ampia vallata, 
con macchie di boschi e piccoli corsi d’acqua. Prima di fermarci per il pranzo abbiamo 
scarpinato a lungo. 
Il percorso non era certo in piano, ma tra chiacchiere e canti non sentivamo la fatica.
A un certo punto ci siamo trovati davanti a un ruscello. 
Per attraversarlo abbiamo dovuto saltare da una pietra all’altra.
Sembravamo equilibristi che camminavano sul filo stando attenti a non cadere.
Ottilia ha rischiato di finire in acqua.
– Bada a dove metti i piedi – le ho detto.
– Valentina, non fare la spiritosa. Se mi inzuppo d’acqua, sono guai! 
Io, intanto, non perdevo di vista mio fratello Luca.
Davanti al ruscello si era inchiodato come un mulo e non ne  
voleva sapere. Ma quando Cris gli ha detto: – Dammi una mano:  
passeremo insieme! – Luca lo ha seguito a occhi chiusi.
– Gli sta proprio facendo da fratello maggiore… È in gamba 
quel ragazzo! – ha detto Ottilia.
Dopo aver guadato il ruscello, ci siamo fermati su un prato e gli animatori  
ci hanno lasciati liberi di sederci sull’erba, di fare capriole e di mangiare.
A. Petrosino, L’estate di Valentina adatt., Piemme Junior

 “Inchiodarsi come un mulo” vuol dire:1

 Fare da fratello maggiore significa:

   fare dispetti.      avere sempre ragione.

   arrivare per primo.     essere protettivo.

2

 Luca è un ragazzino: 

   pauroso.     molto piccolo.

   sicuro di sé.   

   molto in gamba.

3

 I ragazzi sono partiti:

   di mattina.   di sera.

   di pomeriggio.   all’alba.

4

   voltarsi di spalle.   impuntarsi e non  
proseguire.

  fare versi come  
un asino.

   trasportare agilmente 
grandi pesi.
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10 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 15)

7  9 “Colonia” è una parola polisemica, cioè una parola che può avere differenti 
significati. Segna con una X rossa il significato che ha in questo contesto 

 e con X verdi il significato che può avere in altri contesti.

 Territori lontani dalla madrepatria abitati da cittadini che provengono 
 dallo stesso paese. 

 Edificio che ospita un gruppo di ragazzi e ragazze in vacanza senza genitori.

 Gruppo di animali o vegetali della stessa specie. 

 Albergo situato in una zona difficile da raggiungere.

10  Scarpinare significa camminare:

 indossando scarpe chiodate.  senza scarpe.

 a lungo e con fatica.  lentamente per ammirare il paesaggio.

11  Luca è il fratello di:

 Cris.         Valentina.         Ottilia.         non si capisce dal testo.

12  “Guadare” significa:

 guardare un corso d’acqua per cercare il punto in cui attraversarlo.

 attraversare un corso d’acqua a piedi.

 attraversare un corso d’acqua in barca.

 cadere in acqua mentre si attraversa un corso d’acqua.

13  Il verbo “imboccare” ha più significati.
 Quale significato ha in questo contesto? 
 ____________________________________________

14  I ragazzi si sono trovati davanti al ruscello:
 di pomeriggio.   subito dopo le 9.
 prima di pranzo.  dopo pranzo.

scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

© Gruppo Editoriale ELi
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2
 I ragazzi:

 Ha rischiato di finire in acqua:

5

6

  partivano per una passeggiata.    scendevano dalla montagna.

  tornavano a casa.      andavano in colonia.

  Valentina.         Cris.         Luca.         Ottilia. 
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11Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 16)

3

 Scrivi le frasi chiave di ciascuna sequenza.

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

QUANDO IL CAMMELLO AVEVA LA CRESTA
Un tempo, tanti e tanti anni fa, il cammello non aveva sulla groppa quelle due grandi 
gobbe che porta oggi, ma una cresta. 
Era una crestona rossa e blu, alta e piena di spigoli come quella di certi dinosauri 
e il cammello ne andava orgoglioso. Passava lunghe ore a specchiarsi nei laghetti 
delle oasi e gli piaceva moltissimo farsi ammirare dalle lucertole, dalle capre e dagli 
altri animali che vivevano nel deserto.
Poi un giorno accadde che un leone si mettesse sulle sue tracce. 
Era un grosso leone del deserto molto affamato e deciso a mettere qualcosa sotto 
i denti. Seguì le impronte che il cammello lasciava sulla sabbia delle dune, finché lo 
vide in lontananza. Allora si lanciò all’inseguimento, sicuro di catturare la sua preda.
Il povero cammello vide il leone che avanzava velocissimo verso di lui e capì che non 
sarebbe mai riuscito a scappare: non correva tanto forte. 
Pensò allora di nascondersi in mezzo alle dune, ma la sua bella cresta rossa 
e blu glielo impediva.
In mezzo a quelle dune rotonde di sabbia gialla, la sua cresta 
era come un cartello che diceva: “SONO QUI! SONO QUI!”.
Il povero cammello allora si mise a gridare: – Aiuto, aiuto!
La fata del deserto lo sentì e corse in suo aiuto: trasformò 
la bella cresta rossa e blu del cammello in due gobbe 
gialline, che si confondevano con le dune.
S. Bordiglioni, Storie per te, Einaudi

 Dividi il brano in cinque sequenze narrative.

LEGGERE E RIASSUMERE
 Leggi il brano ed elimina le sequenze descrittive e riflessive.

1

2
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Autovalutazione: questo lavoro è stato

 facile    abbastanza facile    difficile 

4
SCRIVERE AUTONOMAMENTE

1 Immagina di avere avuto in dono o di aver comperato un diario e, prendendo spunto  
dal brano letto, scrivi su un foglio la prima pagina del tuo diario. 
Titolo: “Qui comincia il mio diario”.

C<arø D<iariø,
<q<uandø <ti <hø vistø <in <cartoleria sei statø <per me <un <colpø <di <fulmine: mi 

sei <piaciutø subitø <e <hø <decisø <che saresti statø miø.
D<a <oggi <la mia vita <cambierà, <perché <hø <intenzione <di scrivere spessø. 

S<ei <anche munitø <di <una <chiavetta <che <potrò nascondere, <così nessunø 

 riuscirà <a <leggere <i segreti segretissimi <che <ti racconterò.
V<orrei <descrivermi <fisicamente, ma mi <accorgø <che <è <difficilissimø, <a <parte 

<il <fattø <che mi <chiamø C<ecilia <e <che <hø <dieci <anni.
P<er <esempiø non saprei <dire se sonø <bella <ø <brutta, <perché <certe volte mi 

sentø stupenda <e <certe volte mi facciø schifø.
La mamma mi <dice <ovviamente <che sonø <carina, ma <il suø <giudiziø 

non <è <obiettivø.
Mia sorella, naturalmente, mi <dice <che sonø <orrenda, ma <anche <il suø 

<giudiziø non <è <obiettivø. 
I miei <occhi: <d’accordø, sonø <grandi <e <pare <che sianø <espressivi, ma sonø 

<di <un <colore <così <banale <che non mi piaccionø <per niente. Marroni!

<Ovviamente <anche <i miei <capelli sonø marroni <come <gli <occhi <e, 

 naturalmente, non mi <piaccionø neanche <q<uelli!
Q<uandø <leggevø <le favole, <da <piccola, mi <arrabbiavø <ogni volta <che 

<le <principesse <ø <le <fate <eranø <tutte <bionde! Menø male <che <c’era 

B<iancaneve <con <i <capelli neri, <almenø <lei! 
C<omunq<ue non <possø <cambiarmi. Magari <da <grande me <li <tingerò 

 <oppure mi <piacerò <come sonø.

A. Maldini, La mia seconda prima, Elle ed.
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5

 _____________________ _____________________ _____________________

MORFOLOGIA
 Scrivi le parti invariabili del discorso che trovi nella seguente frase.

 Completa segnando con una X.

 Per ogni preposizione, scrivi semplice o articolata.  Scrivi il tempo di ogni verbo.

1

 sulla: _____________24

 tra: ______________25

 col: ______________26

 nello: _____________27  salteranno: __________________30

 saltarono: ___________________31

 saltavano: ___________________32

 degli: _____________28

 in: _________________29

 Completa la tabella scrivendo i nomi al posto giusto.9 23

 L’aggettivo  
“quattordicesimo” è:

   qualificativo.

   numerale.

   indefinito.

   dimostrativo.

6  L’aggettivo  
“questo” è:

   possessivo.

   numerale.

   indefinito.

   dimostrativo.

7  L’aggettivo  
“qualsiasi” è:

   numerale.

   possessivo.

   indefinito.

   dimostrativo.

8

2

 _____________________ _____________________4 5

3

Di notte il gatto camminò su un tetto e, lentamente, sollevò gli occhi verso la luna.

primitivo collettivo composto alterato derivato

girasole • panettiere • flotta • porta • 
muratore • branco • gattone • vasca • 
lanciafiamme • antenna • sottoscala • 

gregge • nipotino • baffetti • viaggiatore

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________
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6

 L’ippopotamo sollevò la testa dall’acqua melmosa del lago.

SINTASSI

 Sottolinea il complemento oggetto (espansione diretta).

 Riscrivi ogni frase arricchendola con il complemento (espansione) indicato.

9

 Vicino a lui il piccolo spruzzò l’acqua ovunque. 10

 Nel frattempo sulla riva un coccodrillo aspettava il passaggio delle gazzelle.11

 Nella tana i cuccioli della leonessa aspettavano il cibo.15

 Nascosto tra i cespugli il leone faceva la guardia alla tana.16

 In lontananza un ghepardo aspettava il momento dell’attacco.17

 tempo  Lo sciacallo andava a caccia tra l’erba alta.

 _________________________________________________________________________

18

 luogo  L’antilope impaurita si nascondeva.

 _________________________________________________________________________

19

 oggetto  Vicino a una acacia il ghepardo mangiava tranquillamente. 
 _________________________________________________________________________

20

 Anche una leonessa in agguato osservava le gazzelle. 12

 Sottolinea in rosso il soggetto e in verde il predicato.

 • Nella foresta la scimmia afferrò la liana con grande agilità.
 • Tra i rami un leopardo osservava la scena.
 • Il leopardo, rapido come un fulmine, assalì la povera scimmietta.
 • La bestiola, velocemente, saltò sul ramo sottostante.

1 8

 Inserisci il segno * davanti ai due verbi che hanno il soggetto sottinteso.

 • L’elefante, con la sua lunga proboscide, afferrò un ramo di acacia.
 • La iena si avvicinò alla carcassa dell’antilope e mangiò i resti.
 •  Dal cielo gli avvoltoi osservavano la scena e aspettavano il loro turno.
 • Intanto nella savana regnava il silenzio.

13 14

 Sottolinea la frase minima.
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        TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

ITALIANO

Scheda 1
pag. 8 Obiettivi Livello Numero 

errori

Ascoltare 
(6 quesiti)

- Ascoltare e comprendere 
messaggi e testi di tipo differente.

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3

Le tabelle si basano sul numero di errori compiuti dall’allievo o dall’allieva; non tengono conto della 
situazione di partenza di ciascun bambino/ciascuna bambina, né di bisogni specifici. Vogliono pertanto 
essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello raggiunto da ciascun allievo/ciascuna 
allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte, 
ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso globale di 
ciascun allievo/ciascuna allieva.

Obiettivi Livello

Leggere - Leggere ad alta voce 
scorrevolmente e con intonazione 
differenti tipi di testo.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 5

Obiettivi Livello

Parlare - Esporre esperienze personali e 
argomenti in modo chiaro e coeso. 

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 5

Scheda 2
pagg. 9-10 Obiettivi Livello Numero 

errori

Leggere e 
comprendere
(14 quesiti)

- Leggere e comprendere 
differenti tipi di testo.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-7
In via di prima 
acquisizione

più di 7
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Dettato pag. 7 Obiettivi Livello Numero 
errori

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia

- Riconoscere e applicare le regole 
ortografiche.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-10
In via di prima 
acquisizione

più di 10

Italiano • Primo quadrimestre

Scheda 5
pag. 13 Obiettivi Livello Numero 

errori

Riflettere 
sulla lingua: 
morfologia 
(32 quesiti)

- Riconoscere e denominare le 
categorie grammaticali.

Avanzato 0-3
Intermedio 4-8
Base 9-16
In via di prima 
acquisizione

più di 16

Scheda 6
pag. 14 Obiettivi Livello Numero 

errori

Riflettere 
sulla lingua: 
sintassi
(20 quesiti)

- Riconoscere dal punto di 
vista sintattico, gli elementi 
fondamentali della frase.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-10
In via di prima 
acquisizione

più di 10

Scheda 3
pag. 11 Obiettivi Livello

Riassumere - Individuare nei testi scritti 
le informazioni principali e 
sintetizzarle.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 6

Scheda 4
pag. 12 Obiettivi Livello

Scrivere - Scrivere e rielaborare testi di tipo 
differente, in modo coerente e 
coeso.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 6
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VALUTAZIONE
            CLASSE IV _____ITALIANO

Nome 
e cognome Ascoltare Parlare Leggere Comprendere Riassumere Scrivere

Riflessione
linguistica
ortografia

Riflessione
linguistica
morfologia

Riflessione
linguistica

sintassi

Italiano • Primo quadrimestre
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Matematica • Primo quadrimestre

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Numeri - Leggere, 
scrivere, 
confrontare, 
ordinare e 
operare con i 
numeri naturali, 
decimali, 
frazionari.
- Applicare 
algoritmi di 
calcolo scritto 
e strategie di 
calcolo mentale.

Conosce e 
opera con i 
numeri naturali, 
esegue le 4 
operazioni in 
modo incerto.

Se guidato 
utilizza alcune 
semplici 
strategie di 
calcolo mentale.

Conosce e 
opera con i 
numeri naturali 
e decimali; 
esegue calcoli 
scritti in modo 
generalmente 
autonomo e 
abbastanza 
corretto.
Ha acquisito 
il concetto di 
frazione.

Si avvia a 
utilizzare 
autonomamente 
alcune semplici 
strategie di 
calcolo mentale.

Conosce e 
opera con i 
numeri naturali, 
decimali e 
frazionari; 
esegue calcoli 
scritti in modo 
autonomo e 
corretto.

Utilizza alcune 
strategie di 
calcolo mentale.

Conosce e opera 
con i numeri 
naturali, decimali 
e frazionari; esegue 
calcoli scritti in 
modo autonomo, 
corretto e veloce.

Utilizza le strategie 
di calcolo mentale 
in modo produttivo 
e adatto alla 
situazione.

Problem 
solving

- Riconoscere 
e risolvere 
problemi di 
differente tipo.

Con l’aiuto 
del docente 
riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
non complesse.

Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
non complesse.

Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
in modo 
autonomo.

Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche in 
piena autonomia, 
utilizzando 
differenti strategie 
e argomentando 
il procedimento 
utilizzato.

OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                         CLASSE QUARTAMATEMATICA

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.
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Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Spazio 
e figure

- Rappresentare, 
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
riconoscendo 
elementi 
significativi e 
simmetrie.
- Risolvere 
problemi 
geometrici.

Con l’aiuto 
del docente 
classifica, 
denomina e 
riproduce figure 
geometriche 
e calcola il 
perimetro di 
semplici figure.

Classifica, 
denomina e 
riproduce figure 
geometriche, 
linee e angoli 
e ne conosce 
le principali 
caratteristiche.

Risolve semplici 
problemi 
geometrici. 

Classifica, 
denomina e 
riproduce figure 
geometriche, 
linee e angoli e 
ne conosce le 
caratteristiche. 

Risolve 
autonomamente 
problemi 
geometrici.

Classifica, 
denomina e 
riproduce figure 
geometriche, 
linee e angoli e 
ne conosce le 
caratteristiche 
in modo 
rapido, sicuro 
e in completa 
autonomia. 

Risolve 
autonomamente 
problemi 
geometrici in 
casi noti e non 
noti.

Relazioni
e misura

- Misurare 
grandezze 
utilizzando sia 
unità arbitrarie 
sia unità e 
strumenti 
convenzionali.

Conosce le 
principali 
unità di misura 
ed effettua 
misurazioni
in modo incerto. 

Misura e 
confronta 
differenti 
grandezze 
in modo 
generalmente 
autonomo e 
abbastanza 
corretto in 
situazioni note.

Misura e 
confronta 
differenti 
grandezze in 
modo autonomo 
e corretto in 
situazioni note e 
non note.

Misura e 
confronta 
differenti 
grandezze 
in modo 
autonomo, 
corretto, in 
piena autonomia 
in qualsiasi 
contesto.

Relazioni, dati 
e previsioni

- Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati 
con diagrammi, 
schemi e 
tabelle.
- Orientarsi con 
valutazioni di 
probabilità.

Con l’aiuto 
del docente 
rappresenta 
e interpreta 
classificazioni, 
stabilisce 
relazioni, 
rappresenta, 
legge e 
interpreta dati; 
si orienta con 
difficoltà, in 
contesti reali o 
di gioco, con 
valutazioni di 
probabilità.

Rappresenta 
e interpreta 
classificazioni 
e stabilisce 
relazioni in 
situazioni 
semplici, 
rappresenta, 
legge e 
interpreta 
semplici grafici 
in modo quasi 
sempre corretto 
e si orienta, in 
contesti reali o 
di gioco, con 
valutazioni di 
probabilità.

Rappresenta 
e interpreta 
classificazioni 
e stabilisce 
relazioni; 
rappresenta, 
legge e interpreta 
grafici in modo 
corretto e 
autonomo e 
si orienta, in 
contesti reali, 
con valutazioni di 
probabilità.

Rappresenta 
e interpreta 
classificazioni 
e stabilisce 
relazioni; 
rappresenta, 
legge e 
interpreta grafici 
in modo sempre 
sicuro, corretto 
e autonomo 
e si orienta, in 
contesti noti e 
non noti, con 
valutazioni di 
probabilità.
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7

 Qual è la cifra delle unità di migliaia nel numero 345 671?

NUMERI
1

 Come si scrive in cifre il numero  
settecentomiladuecento?  
Segna con una X.

  720  720 000

  700 200  700 002

2

 Quanto è stato tolto? Segna con una X.

 576 876 – ___________ = 376 876

  2 h  2 hk

  2 dak  2 k

3

 Inserisci il segno < oppure > oppure = .

 4 dak + 3 k + 2 h + 1 u    43 210

5

 Chi ha più caramelle? Segna con una X.6

 Quale numero è formato  
da 3 hk + 2 dak? Segna con una X.

  320 000  300 000

  302 000  300 200

4

______

IO HO LA META‘ 
DELLE CARAMELLE 

DI MARTA.

IO HO UN TERZO 
DELLE CARAMELLE 

DI MARTA.

IO HO UN QUARTO 
DELLE CARAMELLE 

DI MARTA.

IO HO UN QUINTO 
DELLE CARAMELLE  

DI MARTA.
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8

 Scrivi la frazione complementare di 10___
20

.

NUMERI
8

 Scrivi una frazione equivalente a 5__
9

.9

 Quanto manca per formare l’unità? 
Segna con una X.

10

 Quale tra queste affermazioni è sbagliata?  
Sottolineala.

11  Trasforma la frazione decimale 
in numero decimale.

12

•
 

6____
100  

è una frazione decimale.

•
 

12____
12  

è una frazione apparente.

•
 

7___
9  

è una frazione propria.

•
 

10____
10  

è una frazione impropria.

25____
100

25____
100

50____
100

75____
100

125____
100

+             = 1

9____
10

=  

 Colora i 5__
6

 di questa figura.7

 Trasforma il numero decimale 
in frazione decimale.

13

0,235 =  

...........___

...........

...........___

...........

...........___

...........

...........___

...........

______
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9

  Quale segno e quale numero mancano? Segna con una X.

NUMERI
14

 Esegui in colonna e verifica con la prova.15

50    _____  = 0

745 + 12 308 + 5 326 =

 : 0  x 0  + 0   – 0

 Esegui in colonna e verifica con la prova.16

2 700 – 1 468 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.17

257 x 43 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.18

7 895 : 9 =
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10

 Completa l’uguaglianza.

NUMERI
19

99 – 11 = 100 – ______
 

 Quale proprietà è stata applicata? Completa.

20 20 345 – 1 999 = 20 346 – 2 000

È stata applicata la proprietà 
__________________________  
della sottrazione.

21 36 x 50 = 18 x 2 x 50

È stata applicata la proprietà 
__________________________  
della moltiplicazione.

 Quale proprietà è stata applicata? Segna con una X.

 450 : 90 = 45 : 9

  distributiva     invariantiva     commutativa     dissociativa

23

 Quali operazioni godono della proprietà commutativa? Segna con una X.

  Solo l’addizione.  Solo la sottrazione.

  Addizione e moltiplicazione.  Moltiplicazione e divisione.

22

 Completa.

 273 000 :  ___
 = 273

 7____
8

    7____
13

24

 Completa.

 82 x  ___
 = 8 200

25

 Inserisci il segno < oppure > oppure = .27

 A che numero corrisponde 1___
4  

di 200? 
Segna con una X.

 4     100     40     50

28

 Per che cosa occorre moltiplicare  
un numero per ottenerne  
uno uguale? Segna con una X. 

  0

  1

  per se stesso    

  non si può calcolare

26
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Valutazione:  (tabella pag. 29)
Autovalutazione: questo lavoro è stato

 facile    abbastanza facile    difficile 

 Rispondi calcolando a mente.

 Federica accompagna al museo  
i suoi bambini. Il prezzo d’ingresso 
per gli adulti è di € 10,00 e quello 
per i bambini è di € 5,00.

 Federica ha speso € 25,00.
 Quanti bambini ha accompagnato 
 al museo?

 _________________________________
 _________________________________

PROBLEMI
1

 Antonio ha più di 5 anni e la sua età  
è un divisore di 24, 16, 32 e 40.

 Quanti anni ha Antonio?

 ____________________________

3

 Quale problema si risolve con questa 
 operazione? Segna con una X.

 24 : 4 = 

   In palestra i birilli sono disposti  
in 4 file. Su ogni fila ce ne sono 24. 
Quanti birilli in tutto?

   In palestra la maestra ha messo  
24 birilli in ordine  
su 4 mensole. 
Quanti birilli su  
ciascuna mensola?

   In palestra ci sono  
24 birilli rossi e 4 blu.  
Quanti birilli in tutto?

   Dei 24 birilli acquistati  
il mese scorso ora  
ne sono rimasti solo 4.  
Quanti birilli sono  
stati persi?

4  Qual è il giusto procedimento  
per risolvere questo problema?  
Segna con una X.

 La signora Pina ha acquistato delle 
piantine di viole per il suo balcone.

 Al supermercato le vendevano in 
confezioni da 6 piantine ciascuna.

 La signora Pina ha comperato  
12 confezioni.

 Ha poi trapiantato  
le viole, distribuendole  
in numero uguale negli  
8 vasi che ha sul balcone.

 Quante piantine  
ha messo in ogni vaso?

5

 Qual è la domanda nascosta? 
 Sul Galeone Fantasma i bucanieri  

preparano le corde per le vele. 
 Tagliano 24 pezzi di corda uguali, 

ognuno di 19,5 m di lunghezza.
 Al termine di questo lavoro, del rotolo 

di corda sono rimasti solo 32 m.
 Quanto era lungo il rotolo?

 _________________________________
 _________________________________

2

  6 + 12 = 18 
18 – 8 = 10

  6 x 12 = 72 
72 : 8 = 9

  6 x 12 = 72 
72 x 8 = 576

  12 + 6 = 18 
18 : 8 = 2,25
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25

12

 Quale tra queste figure ha due dimensioni? Circondala.

SPAZIO E FIGURE
1

 In quale ordine compaiono gli angoli? Segna con una X.3

 Completa segnando con una X.

 Un rettangolo è un poligono:

  equiangolo.     equilatero.     regolare.

4

 retto • ottuso • piatto • acuto  piatto • retto • ottuso • acuto

 retto • piatto • ottuso • acuto  retto • piatto • acuto • ottuso

 Disegna un angolo di 110°.2
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26 Valutazione:  (tabella pag. 29)
Autovalutazione: questo lavoro è stato

 facile    abbastanza facile    difficile 

13

 Completa segnando con una X. 

SPAZIO E FIGURE
5

 Quale tra queste affermazioni è giusta? Sottolineala.

 • Il triangolo ha una sola diagonale.
 • Il triangolo ha sempre lati uguali.
 • Il triangolo ha sempre angoli uguali.
 • Il triangolo non ha diagonali.

6

Il segmento tracciato è:

 un’altezza.  una diagonale.

 un vertice.  un lato.

 Quale tra queste affermazioni è sbagliata? Sottolineala.

 • Il quadrato ha quattro angoli retti.
 • Il rettangolo ha due diagonali.
 • Il trapezio ha due coppie di lati paralleli.
 • Il rombo ha due coppie di angoli uguali.

7

 Quale di queste figure ha il perimetro maggiore? Segna con una X.8

 Quadrato          Rettangolo          Triangolo          Quadrato e triangolo

3 cm 5 cm 4 cm

2 cm
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 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 30)

14

 Metti in ordine le misure date dalla minore alla maggiore.

MISURE
1

 Qual è il peso possibile? Segna con una X.2

 Completa l’uguaglianza.

 700 g + ____
  g = 3 kg

4

 Completa scrivendo la marca.

 4 kg = 40 ____
 

5

 Completa scrivendo la marca.

 5 ll + 6 dll = 5,6  ____

 7 kg + 4 g = 7 004  ____

 12 m + 4 hm = 4,12  ____

6

7

8

 Qual è il valore della cifra  
evidenziata? Segna con una X.

3

___________ ___________ ___________ ___________

480 cm • 25 hm • 3 km • 2 000 m

 3,5 g

 35 dag

 3,5 Mg

 3,5 kg  

35,4 ll 

 5 ll  5 dall

 5 dll  5 cll 

 Segna V (vero) o F (falso).

 3 g + 5 mg = 3,005 g 
 

V F9

 8 cll + 9 ll = 9,08 ll 
 

V F10
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15

 Circonda l’indumento messo nel posto sbagliato.

    RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
1

 In questa sequenza disegna la figura successiva.2

 Vorrei pescare una pallina grigia. Quale sacchetto mi conviene scegliere? Segna con una X.3

 Quante possibilità ha Luca  
di pescare una macchinina?  
Segna con una X.

4  Nel grafico colora la parte che rappresenta  
la montagna.

5

A B C D
 A

 B

 C

 D

 4 su 14  8 su 14  

 8 su 12  8 su 9 Pianura 53% • Collina 25% • Montagna 22%

magliette non magliette

a righe

non a righe
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           TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

MATEMATICA

Schede 7, 8, 9, 
10

pagg. 20, 21, 
22, 23 

Obiettivi Livello Numero 
errori

Numeri
(28 quesiti)

- Leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare e operare con i numeri 
naturali, decimali, frazionari.
- Applicare algoritmi di calcolo 
scritto e strategie di calcolo 
mentale.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-6
Base 7-14
In via di prima 
acquisizione

più di 14

Le tabelle si basano sul numero di errori compiuti dall’allievo o dall’allieva; non tengono conto della 
situazione di partenza di ciascun bambino/ciascuna bambina, né di bisogni specifici. Vogliono pertanto 
essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello raggiunto da ciascun allievo/ciascuna 
allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte, 
ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso globale di 
ciascun allievo/ciascuna allieva.

Scheda 11
pag. 24 Obiettivi Livello Numero 

errori

Problem solving
(5 quesiti)

- Riconoscere e risolvere problemi 
di differente tipo.

Avanzato 0-1
Intermedio 2
Base 3
In via di prima 
acquisizione

più di 3

Schede 12, 13
pagg. 25, 26 Obiettivi Livello Numero 

errori

Spazio e figure
(8 quesiti)

- Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche, 
riconoscendo elementi significativi 
e simmetrie.
- Risolvere problemi geometrici.

Avanzato 0
Intermedio 1-2
Base 3-4
In via di prima 
acquisizione

più di 4
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Scheda 14
pag. 27 Obiettivi Livello Numero 

errori

Relazioni 
e misura
(10 quesiti)

- Misurare grandezze utilizzando 
sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali.

Avanzato 0
Intermedio 1-2
Base 3-5
In via di prima 
acquisizione

più di 5

Scheda 15
pag. 28 Obiettivi Livello Numero 

errori

Relazioni, dati 
e previsioni
(5 quesiti)

- Leggere e rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle.
- Orientarsi con valutazioni di 
probabilità. 

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3
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VALUTAZIONE
              CLASSE IV _____

MATEMATICA

Nome 
e cognome Numeri

Problem
solving Spazio e figure Misura

Relazioni
dati e 

previsioni

Matematica • Primo quadrimestre
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                CLASSE QUARTASTORIA

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Organizzazione 
delle 
informazioni

- Conoscere 
gli aspetti 
caratterizzanti 
le antiche civiltà 
individuando 
analogie e 
differenze.

Individua 
in modo 
essenziale 
gli aspetti 
caratterizzanti 
le antiche civiltà 
con il supporto 
del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.

Individua 
in modo 
abbastanza 
adeguato 
gli aspetti 
caratterizzanti le 
antiche civiltà, 
cogliendo 
semplici 
analogie e 
differenze. 

Conosce in 
modo adeguato 
gli aspetti 
caratterizzanti 
le antiche civiltà 
individuando 
analogie e 
differenze. 

Conosce 
approfonditamente 
gli aspetti 
caratterizzanti le 
antiche civiltà, 
confrontandoli e 
individuando con 
precisione analogie 
e differenze. 

Uso delle fonti - Ricavare 
informazioni da 
fonti di diversa 
natura.

Ricava alcune 
informazioni da 
fonti differenti 
con il supporto 
del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.

Ricava alcune 
informazioni da 
fonti differenti.

Ricava in modo 
autonomo 
informazioni da 
fonti differenti.

Ricava in modo 
approfondito 
informazioni 
significative da fonti 
differenti e testi 
storici.

Strumenti 
concettuali 

- Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo 
in rilievo le 
relazioni fra 
gli elementi 
caratterizzanti.

Completa 
le mappe 
concettuali solo 
se guidato.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa 
e utilizza 
le mappe 
concettuali in 
autonomia.

Completa le mappe 
concettuali in 
piena autonomia 
e le utilizza per 
confrontare le 
differenti civiltà.

Produzione - Riferire in 
modo chiaro 
e coerente le 
conoscenze 
acquisite.

Non riesce a 
individuare e a 
riferire i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in modo 
esatto, ma non 
articolato.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in 
modo chiaro.

Individua i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati e 
li espone utilizzando 
un linguaggio 
appropriato e chiaro.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.

Storia • Primo quadrimestre
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16

 _________________________________________________________________________

LE PRIME CIVILTÀ FLUVIALI
 Elenca 3 motivi per cui il fiume era importante per le antiche civiltà.

 Nelle antiche civiltà il fiume era una risorsa importante, ma poneva 
anche problemi a cui occorreva trovare una soluzione. 

 Per ciascuna frase, scrivi P se indica un problema o S se indica 
 una soluzione.

1

 _________________________________________________________________________2

 _________________________________________________________________________3

 L’acqua era abbondante solo in alcuni periodi dell’anno. 4

 Si costruiscono bacini di riserva per i periodi di siccità. 5

 Vengono rinforzati gli argini dei fiumi. 6

 Durante le inondazioni il fiume usciva dagli argini.7

 Vengono costruiti canali di irrigazione. 8

 L’acqua delle piene allagava il territorio. 9

 Che cosa significa Mesopotamia?

   Terra attraversata da un fiume.

   Terra tra due fiumi.

   Terra degli ippopotami.

   Terra irrigata.

 Rispondi segnando con una X.

10  Come si chiamano i fiumi  
della Mesopotamia?

  Fiume Giallo e Fiume Azzurro.

  Indo e Gange.      

  Tigri ed Eufrate.

  Lagash ed Ebla. 

11
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34 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 38)

17
LE CIVILTÀ FLUVIALI: 
LE CLASSI SOCIALI

 Nei regni della Mesopotamia la popolazione era divisa in classi sociali, i cui componenti 
 avevano compiti diversi. Chi svolgeva le seguenti attività? Scrivilo.

12  Erano ricchi, possedevano vasti 
territori, ma non lavoravano nei campi. 

 __________________________________

13  Era considerato un dio, stabiliva 
 le leggi e comandava l’esercito. 

 __________________________________

14  Combattevano per difendere il 
territorio o per fare nuove conquiste. 

 __________________________________

15  Svolgevano i lavori più pesanti e non 
avevano alcun diritto. 

 __________________________________

16  Producevano gli oggetti necessari 
nella vita quotidiana.  

 __________________________________

17  Vendevano i prodotti artigianali  
e agricoli a popolazioni lontane. 

 __________________________________

18  Registravano leggi, contratti, 
riscossione dei tributi e scrivevano  
le imprese del re. 

 __________________________________

19  Coltivavano la terra e lavoravano per 
le classi sociali più elevate, ma erano 
liberi. 

 __________________________________

20  Si occupavano del culto degli dèi. 
Erano anche matematici e astronomi.

 __________________________________

 Osserva il disegno e riporta il nome 
della classe sociale rappresentata 
scegliendo tra:

 schiavi • re • nobili e sacerdoti • 
artigiani • scribi • mercanti • 

 guerrieri • contadini.

21

22

23

24

25

26

27

28

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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18

1  I Sumeri erano una popolazione:
 originaria della Mesopotamia.  proveniente dal mare.
 proveniente dai monti.   proveniente dal deserto.

2  Ur era il nome di: 
 un imperatore.      una città.      un dio.      un fiume.

3  La scrittura dei Sumeri era:
 pittografica.      sillabica.      geroglifica.      cuneiforme.

4 5  I Sumeri per scrivere incidevano segni su tavolette di ____________________ 

       con uno _____________________________ .

6  I sigilli erano:
 speciali tavolette conservate nel tempio.
 “documenti” che garantivano l’integrità e la quantità delle merci.
 gioielli.
 simboli religiosi.

7  Il territorio dei Sumeri era diviso in:
 città stato.      regioni.      territori di montagna e territori di pianura.

8  La casa delle tavolette era:
 la scuola solo per adulti.   il tempio.
 la scuola.    la scuola per i sacerdoti.

9 12  Scrivi solo i nomi delle invenzioni dei Sumeri.

LA CIVILTÀ SUMERA
 Segna con una X la risposta giusta o completa.

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
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19

1  Il re che fondò il Primo Impero Babilonese fu ______________________ .

2  Le terre dei Babilonesi furono occupate dagli ______________________ .

3  Il re che fondò il Secondo Impero Babilonese fu ______________________ .

4  La prima raccolta di leggi scritte è il ______________________ .

5  Marduk era il dio dei Babilonesi.     V F

6  Babilonia non era circondata da mura.     V F

7  I giardini pensili si trovavano all’esterno della città.   V F

8  Il fiume Eufrate attraversava la città di Babilonia.    V F

9  Gli Assiri conoscevano l’uso del ferro.     V F

LE CIVILTÀ DEGLI ASSIRI 
E DEI BABILONESI

 Completa.

 Segna V (vero) o F (falso).

 Scrivi che cosa rappresentano le immagini.

10 11

__________________________________ __________________________________

12  Il più famoso re assiro fu:
 Nabucodonosor.      Assurbanipal.      Gilgamesh.      Marduk.

13  A Ninive c’era la più grande e importante:
 ziqqurat.      porta sacra.      biblioteca.      case delle tavolette.

 Completa segnando con una X.
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20
LE FONTI

 Per ciascun reperto scrivi il nome della civiltà a cui si riferisce. Poi completa.

2

4

6

_____________________

_____________________

_____________________

1

3

Questo reperto testimonia 

che questo popolo 
___________________________________ .

Questo reperto testimonia 

che l’imperatore Hammurabi 
___________________________________ .

Questo reperto testimonia che l’attività 

principale di questo popolo era 
___________________________________ .

Questa particolare piramide testimonia 

che le popolazioni della ____________________ :

• sapevano costruire grandi ____________________ .

• adoravano ____________________ .

• avevano luoghi di ____________________ .

7 11  Scrivi il nome dell’edificio e completa.

________________

5
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        TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

STORIA

Schede 16, 17
pagg. 33, 34 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni 
(28 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le prime civiltà 
fluviali.

Avanzato 0-2
Intermedio 3-7
Base 8-14
In via di prima 
acquisizione

più di 14

Le tabelle si basano sul numero di errori compiuti dall’allievo o dall’allieva; non tengono conto della 
situazione di partenza di ciascun bambino/ciascuna bambina, né di bisogni specifici. Vogliono pertanto 
essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello raggiunto da ciascun allievo/ciascuna 
allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte, 
ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso globale di 
ciascun allievo/ciascuna allieva.

Scheda 18
pag. 35 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni 
(12 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la civiltà dei Sumeri. 

Avanzato 0-1
Intermedio 2-3
Base 4-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

Storia • Primo quadrimestre

Scheda 19
pag. 36 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni 
(13 quesiti) 

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le civiltà degli Assiri 
e dei Babilonesi individuando 
analogie e differenze.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-3
Base 4-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

valutazione_cl4_primo quadrimestre.indd   38valutazione_cl4_primo quadrimestre.indd   38 17/06/21   15:4117/06/21   15:41



39

Storia • Primo quadrimestre

Riferimento 
mappe 

concettuali 
di Traguardi 
Discipline e 

Nuovi 
Traguardi 
Discipline

Obiettivi Livello

Strumenti 
concettuali 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 32

Scheda 20
pag. 37 Obiettivi Livello Numero 

errori

Uso delle fonti
(11 quesiti)

- Ricavare informazioni da fonti di 
diversa natura.

Avanzato 0
Intermedio 1-2
Base 3-5
In via di prima 
acquisizione

più di 5

Obiettivi Livello

Produzione - Riferire in modo chiaro e 
coerente le conoscenze acquisite.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 32
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VALUTAZIONE
              CLASSE IV _____STORIA

Nome 
e cognome

Conoscere le prime 
civiltà fluviali

Conoscere la 
civiltà dei Sumeri

Conoscere 
le civiltà degli 

Assiri e dei 
Babilonesi 

Ricavare 
informazioni 

da fonti 

Strumenti 
concettuali

Produzione
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                      CLASSE QUARTAGEOGRAFIA

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Orientamento - Orientarsi 
nello spazio 
e sulle carte 
utilizzando i 
punti cardinali.

Ha difficoltà 
a orientarsi 
utilizzando i punti 
cardinali. 

Si orienta 
nello spazio 
utilizzando i 
punti cardinali 
in situazioni 
semplici. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti cardinali in 
modo corretto. 

Si orienta 
nello spazio 
utilizzando i 
punti cardinali in 
modo corretto e 
consapevole. 

Linguaggio 
della 
geo-graficità

- Riconoscere, 
denominare e 
interpretare vari 
tipi di carte. 
- Ricavare 
informazioni 
geografiche da 
immagini e carte 
geografiche.

Riconosce, legge 
e interpreta le 
carte geografiche 
con l’aiuto del 
docente.

Se guidato 
ricava alcune 
informazioni 
geografiche da 
fonti di differente 
tipo.

Riconosce, 
legge e 
interpreta 
dati e carte 
geografiche 
in modo 
abbastanza 
corretto.

Ricava alcune 
informazioni 
geografiche 
da fonti di 
differente tipo.

Riconosce, legge 
e interpreta 
dati e carte in 
modo corretto e 
preciso.

Ricava in modo 
abbastanza 
approfondito 
informazioni 
geografiche da 
fonti di differente 
tipo.

Riconosce, 
legge e 
interpreta 
dati e carte 
con rapidità e 
sicurezza.

Ricava in modo 
approfondito 
informazioni 
geografiche 
da fonti di 
differente tipo.

Regione
e sistema 
territoriale

- Conoscere 
gli elementi 
e i fattori che 
determinano 
una regione 
climatica.

Riconosce 
i principali 
elementi e 
i fattori che 
determinano una 
regione climatica 
con l’aiuto del 
docente.

Conosce i 
principali 
elementi e 
i fattori che 
determinano 
una regione 
climatica.

Conosce con 
buona sicurezza 
i principali 
elementi e 
i fattori che 
determinano una 
regione climatica.

Conosce con 
buona sicurezza 
tutti gli elementi 
e i fattori che 
determinano 
una regione 
climatica.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.
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Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Paesaggio - Conoscere gli 
elementi fisici 
e antropici che 
caratterizzano 
alcuni paesaggi 
italiani.
- Comprendere 
che il territorio 
è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.

Riconosce 
alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
conosciuti; 
se guidato, 
riconosce i 
più evidenti 
interventi umani 
sul territorio.

Riconosce 
alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
e i principali 
elementi fisici 
e antropici che 
concorrono a 
identificare un 
paesaggio.

Riconosce in 
modo adeguato 
le caratteristiche 
degli ambienti, 
conosciuti 
direttamente 
e non, e i 
principali 
elementi fisici 
e antropici che 
concorrono a 
identificare un 
paesaggio 

Riconosce in 
modo preciso 
e completo le 
caratteristiche 
degli ambienti, 
conosciuti 
direttamente e 
non; riconosce 
gli interventi 
umani sul 
territorio e ne 
comprende le 
motivazioni. 

Strumenti 
concettuali 

- Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche degli 
argomenti 
studiati, 
mettendo 
in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi.

Completa 
le mappe 
concettuali solo 
se guidato.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali in 
autonomia.

Completa 
le mappe 
concettuali in 
piena autonomia 
e le utilizza per 
confrontare 
le differenti 
informazioni.

Produzione - Riferire in 
modo chiaro 
e coerente le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina.

Non riesce a 
individuare e a 
riferire i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in modo 
esatto, ma non 
articolato.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in modo 
chiaro.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e 
li espone 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
chiaro.
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21

 Tra queste coppie di nomi una NON è formata da parole che indicano lo stesso punto 
cardinale. Segnala con una X.

  Nord • Levante    Sud • Meridione    Est • Oriente    Ovest • Occidente

L’ORIENTAMENTO

 Osserva e completa  scrivendo i punti cardinali.

 Completa segnando con una X.  Osserva e scrivi i punti cardinali sulle due bussole.

1

 Livorno si trova  
a ____________ .

2

 La latitudine è:

   la distanza dal meridiano  
di Greenwich.

  la distanza dall’equatore.

   la distanza dal meridiano 
 principale o meridiano 0.

    la distanza di un luogo 
 rispetto a noi.

10

 Firenze si trova  
a ____________ .

3

 Lucca si trova  
a ____________ .

4

 Il Mar Tirreno si  
trova a ________ .

5

Rispetto a Pisa: 

 Pisa si trova  
a ____________ .

6

 Grosseto si trova  
a ____________ .

7

 Prato si trova  
a ____________ .

8

 Siena si trova  
a ____________ .

9

Rispetto a Firenze: 

 La longitudine è:

   la distanza dal meridiano  
di Greenwich.

  la distanza dall’equatore.

   la distanza dal parallelo 
 principale o parallelo 0.

    la distanza di un luogo 
 rispetto a noi.

11

12

13

N

S

O E
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44

22

 Una di queste affermazioni è falsa. Segnala con una X.

 Le fotografie scattate dai satelliti artificiali permettono di:

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

 Scrivi il nome dello “specialista” della Geografia.

 Scrivi SÌ se puoi ricavare dal grafico l’informazione indicata, NO se ciò non è possibile.

 Osserva la carta geografica e segna V (vero) o F (falso).

1

 Osserva, studia, descrive i paesaggi 
e poi mette in relazione l’ambiente 
fisico con quello antropico.

 _______________________________

2  Rappresenta il territorio su carte 
 o su strumenti elettronici.

 _______________________________

3

 I nomi dei principali fiumi italiani. ____4

 L’Emilia-Romagna confina con  
la Lombardia. 
 

V F

8

9

10

11

12

 Il Friuli-Venezia Giulia confina  
con il Trentino-Alto Adige. 
 

V F

 Il Piave è un affluente del Po. 
 

V F

 Trieste è il capoluogo più a est  
dell’Italia settentrionale. 
 

V F

 La Valle d’Aosta è attraversata  
dal fiume Dora. 
 

V F

 La portata d’acqua di alcuni fiumi  
italiani. ____

5

 Le regioni in cui si trovano alcuni fiumi 
italiani. ____

6

 La lunghezza di alcuni fiumi italiani. ____7

Principali fiumi italiani

   vedere le giuste  
proporzioni  
delle parti  
del territorio.

  monitorare  
i cambiamenti  
della superficie  
terrestre.

  vedere una  
porzione ampia  
di territorio.

  vedere  
i punti 
 cardinali.

Po 652 km

Adige 410 km

Tevere 405 km

Adda 313 km

Oglio 280 km

Tevere

Arn o

Arno

Po

F oce
de

lP
oP o

Po

Adige

a

Adige

P ia ve

Golfo di V enezia

G. di T rieste

Lago
d’Iseo

Dora B.

Golfo di Genova

Ta
gl

i a
en

to

Brent a

Minci o

Oglio

Ti cino

D ora  R.

T anar o

Taro

Se
cc

hi
a

R eno

Metauro

Adda

.

n n i n o
-E m i a n o

t

A
l p

i
G

i u
l i e

Carni a

A lp i O ro bie

A l p i R e t i c h e

i a

n u r aP r e a l p i l o m r d e e a l p i
v e n

e
A l p i P e n n i n e

A l p i
r a e

A l p
i C o

e

M a r  L i g u r e

Torino

Aosta

Milano

Tr ento

Venezia

Trieste

Bologna

Genova

Fir enze Ancona

A l p i M a r i t t i m e

A p p e n n i n o L i u r e

D
m i i

A lpi C a r niche

V e n e t a

A l p i A t e s i n e

C a r s o

Como
Lago di

L. di
Lugano

Lago
Maggiore Lago

di
rdGa Ad

ige

z i

G i

Trebbia
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m

P r

P
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Umbro
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23

 Rappresenta il territorio su carte 
 o su strumenti elettronici.

 _______________________________

 I simboli sono:

   il rapporto tra le grandezze reali e quelle 
rappresentate nelle carte geografiche.

   dei segni convenzionali  
che rappresentano la realtà.

   dei disegni ornamentali sulla carta 
 geografica.

   fotografie degli elementi geografici.

LE CARTE GEOGRAFICHE
 Completa segnando con una X.

 Per ogni elemento, scrivi su quale tipo di carta geografica puoi ritrovarlo.

 Scrivi di che tipo è ogni scala.

13  La legenda è:

   un modo di narrare.

   un particolare tipo di carta  
geografica.

   la spiegazione dei simboli  
della carta.

   un’interessante lettura  
geografica.

14

 Province della Lombardia: _______________________________15

 Confini della Francia: _______________________________16

 Fiumi del Lazio: _______________________________17

 Prodotti dell’agricoltura dell’Italia centrale: _______________________________18

 Produzione industriale della Campania: _______________________________19

 Laghi d’Italia: _______________________________20

carta fisica • carta politica • carta tematica

 1 : 3 000 scala _____________21

 Se una carta geografica è in scala 1 : 50 000, a quanto corrisponde nella realtà  
un centimetro sulla carta geografica? Segna con una X.

  50 000 m             500 m             50 km             5 km

23

 Mappe, carte geografiche, carte topografiche rappresentano porzioni di territorio con 
scale differenti. Scrivile in ordine partendo da quella che ha una scala più alta.

24

22
0 50 100 150   200 m

scala _____________

_______________________   _______________________   _______________________
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24
IL CLIMA E I FATTORI  

CHE LO DETERMINANO

 Il clima è:

   l’insieme dei fenomeni atmosferici che caratterizzano  
un territorio per un periodo di tempo lungo.

   la temperatura media di un territorio.

   l’insieme delle precipitazioni che si verificano in un territorio.

   la quantità di energia solare che arriva in un determinato territorio.

 Completa segnando con una X.

1

 Scrivi quale fattore che influenza il clima è rappresentato in ogni disegno.

2

 Quale tra questi fattori NON influisce sul clima? Sottolinealo. 
 latitudine • longitudine • distanza dal mare • altitudine

6

______________________________

3

______________________________

4

______________________________

5

______________________________
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Quale risorsa utilizza Che cosa produce

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

LE MONTAGNE
 Sottolinea le frasi in blu se si riferiscono alla catena delle Alpi e in verde se si riferiscono 

 a quella degli Appennini.

 Completa.

 Segna i confini naturali dell’Italia a Nord.1

 È suddivisa in tre parti: settentrionale • 
centrale • meridionale.

4 È suddivisa in tre parti: occidentale • 
centrale • orientale.

2

 Attraversa l’Italia da nord a sud.3

 La cima più alta delle Alpi è ________________________________________________ .5

 La cima più alta degli Appennini è __________________________________________ .6

 Per ciascun disegno scrivi l’attività rappresentata.

7

______________________________

8

______________________________

9

______________________________

10

______________________________

 Completa la tabella.

 centrale idroelettrica11

 cava12

 segheria13

 allevamento14
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          TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

GEOGRAFIA

Scheda 21
pag. 43 Obiettivi Livello Numero 

errori

Orientamento 
(13 quesiti)

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte utilizzando i punti cardinali. 

Avanzato 0-1
Intermedio 2-3
Base 4-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

Le tabelle si basano sul numero di errori compiuti dall’allievo o dall’allieva; non tengono conto della 
situazione di partenza di ciascun bambino/ciascuna bambina, né di bisogni specifici. Vogliono pertanto 
essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello raggiunto da ciascun allievo/ciascuna 
allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte, 
ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso globale di 
ciascun allievo/ciascuna allieva.

Schede 22, 23
pagg. 44, 45 Obiettivi Livello Numero 

errori

Linguaggio 
della 
geo-graficità
(24 quesiti)

- Riconoscere, denominare e 
interpretare vari tipi di carte. 
- Ricavare informazioni geografiche 
da immagini e carte geografiche. 

Avanzato 0-2
Intermedio 3-6
Base 7-12
In via di prima 
acquisizione

più di 12

Scheda 24
pag. 46 Obiettivi Livello Numero 

errori

Regione 
e sistema 
territoriale
(6 quesiti)

- Conoscere gli elementi e i fattori 
che determinano una regione 
climatica.

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3
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Scheda 25
pag. 47 Obiettivi Livello Numero 

errori

Paesaggio
(14 quesiti)

- Conoscere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano alcuni 
paesaggi italiani.
- Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-3
Base 4-7
In via di prima 
acquisizione

più di 7

Riferimento 
mappe 

concettuali 
di Traguardi 

Discipline 
e Nuovi 

Traguardi 
Discipline

Obiettivi Livello

Strumenti 
concettuali

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche degli argomenti studiati, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 42

Obiettivi Livello

Produzione - Riferire in modo chiaro e 
coerente le conoscenze acquisite 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina.

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 42
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VALUTAZIONE
              CLASSE IV _____GEOGRAFIA

Nome 
e cognome

Orientarsi 

Conoscere 
vari tipi 

di carte e 
ricavarne 

informazioni 

Conoscere 
gli 

elementi e 
i fattori che 
determinano 
una regione 

climatica

Conoscere 
gli elementi 

fisici e 
antropici che 

caratterizzano 
alcuni paesaggi 

italiani

Strumenti 
concettuali

Produzione

Geografia • Primo quadrimestre
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                   CLASSE QUARTASCIENZE

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni

- Individuare 
le proprietà di 
alcuni materiali.

Deve essere 
guidato a 
individuare le 
caratteristiche 
degli oggetti e 
le proprietà dei 
materiali che li 
compongono.

Individua le 
più evidenti 
caratteristiche 
degli oggetti e 
le proprietà dei 
materiali che li 
compongono.

Individua 
le principali 
caratteristiche 
degli oggetti e 
le proprietà dei 
materiali che li 
compongono.

Individua le 
caratteristiche 
degli oggetti e 
le proprietà dei 
materiali che li 
compongono, in 
modo autonomo 
e in contesti noti e 
non noti.

L’uomo,
i viventi
e l’ambiente

- Riconoscere 
e descrivere le 
caratteristiche 
dei viventi, dei 
non viventi e le 
loro interrelazioni 
in un ecosistema.

Rileva solo le 
caratteristiche 
più evidenti dei 
viventi.

Osserva e 
descrive le 
principali 
caratteristiche 
dei viventi, dei 
non viventi 
e le loro 
interrelazioni.

Osserva e 
descrive 
in modo 
autonomo le 
caratteristiche 
dei viventi, dei 
non viventi 
e le loro 
interrelazioni.

Osserva e descrive 
in modo autonomo 
e accurato le 
caratteristiche dei 
viventi, dei non 
viventi e le loro 
interrelazioni, in 
contesti noti e non 
noti.

Strumenti 
concettuali 

- Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche degli 
argomenti 
studiati, 
mettendo in 
rilievo le relazioni 
fra gli elementi.

Completa 
le mappe 
concettuali 
solo se 
guidato.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa 
e utilizza 
le mappe 
concettuali in 
autonomia.

Completa le mappe 
concettuali in 
piena autonomia 
e le utilizza per 
confrontare 
le differenti 
informazioni.

Produzione - Riferire in modo 
chiaro e coerente 
le conoscenze 
acquisite 
utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina.

Non riesce a 
individuare e a 
riferire i punti 
fondamentali 
degli 
argomenti 
trattati.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in modo 
esatto, ma non 
articolato.

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e li 
espone in 
modo chiaro.

Individua i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati e 
li espone utilizzando 
un linguaggio 
appropriato e 
chiaro.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.
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 Per effettuare la rilevazione della 
 temperatura media nella tua classe,  
quale di queste azioni NON deve  
essere fatta? Segna con una X.

   Utilizzare sempre lo stesso 
 termometro.

   Porre il termometro ogni giorno 
 in un punto diverso della classe.

   Misurare sempre la temperatura  
alla stessa ora.

   Misurare la temperatura  
per molti giorni di seguito.

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
1

 Con tre pezzi di pongo uguali Stefania fa tre diverse costruzioni. Con il primo costruisce  
una torre molto sottile e alta, con il secondo un cubo, con il terzo un piatto molto largo  
e sottile. Quale dei tre oggetti pesa di più? Segna con una X.

  La torre  Il cubo  Il piatto  Hanno tutti e tre lo stesso peso

4

 Quali tra questi materiali NON viene utilizzato nella costruzione delle case? Segna con una X.

   Cemento   Legno   Argento   Ferro

3

 In questi contenitori è stata messa la stessa quantità di acqua. I contenitori saranno esposti 
al sole per l’intero pomeriggio. Quale conterrà meno acqua dopo l’esposizione al sole?  
Segna con una X.

5

 Lungo la sponda dei fiumi o nei laghi puoi trovare dei sassi ben levigati. Perché?  
Segna con una X.

6

 Quale tra queste sostanze, se esposte  
al sole caldo, non fonde? Circondala.

2

 Sono sempre stati così.    I sassi levigati si sono formati insieme  
ai fiumi e ai laghi.

  L’acqua nel corso dei secoli  
ha levigato i sassi.

  I sassi sono stati levigati dagli uomini 
primitivi.
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LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Valutazione:  (tabella pag. 55)

27
LE CARATTERISTICHE 

DEGLI ECOSISTEMI
 Quali tra questi esseri viventi sono produttori, cioè capaci di fabbricare da sé il proprio 

nutrimento? Segna con una X.

 Completa segnando con una X. 

1

 I vegetali sono detti produttori perché: 

   trasformano l’anidride carbonica  
in ossigeno.

   trasformano le sostanze inorganiche  
in sostanze alimentari.

  fanno i frutti.  fanno i semi.

2

 Quale tra queste frasi, che 
si  riferiscono agli organismi 
 decompositori, è falsa?  
Sottolineala.

 •  Gli organismi decompositori 
sono in grado di produrre  
da soli il proprio nutrimento.

 •  Gli organismi decompositori 
trasformano le sostanze 
 organiche.

 •  Gli organismi decompositori 
non sono in grado di  fabbricare 
da soli il proprio nutrimento.

 •  Muffe, funghi, batteri sono  
organismi decompositori.

4  Osserva la rete alimentare del bosco  
e completa segnando con una X. 

5

 Un ecosistema è formato: 
  solo da animali.

  solo da piante.

  solo da esseri viventi.

   da esseri viventi e non viventi. 

3

 Tutti.

 La persona.

 La lattuga, il fiore, il fungo.

 La lattuga e il fiore.

La freccia significa:

  è mangiato.   mangia.

  è più grande.   è più piccolo.
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28
LE CARATTERISTICHE DELLE PIANTE

 La fotosintesi clorofilliana è un processo molto importante che solo le piante possono  
svolgere. Quale tra queste frasi, che ad essa si riferiscono, è falsa? Sottolineala.

 •  Attraverso la fotosintesi clorofilliana la pianta produce il suo nutrimento.

 •  Perché la fotosintesi clorofilliana avvenga è necessaria la presenza di luce.

 •  Le piante non utilizzano anidride carbonica.

 •  Le piante producono ossigeno.

1

 Che cosa sono gli stomi? Segna con una X.

  Minuscoli forellini dei frutti.   Minuscoli forellini delle foglie.

  Grandi appendici dei rami.   La parte finale delle radici.

2

 Quale tra queste frasi NON si riferisce alle radici? Segna con una X.3

 Che cosa sono le piante semplici? Segna con una X.6

 Quale tra questi vegetali NON è  
un seme? Circondalo.

4

noce di cocco ananas

castagna fagiolo

  Vegetali che hanno bisogno  
di poca acqua.

  Vegetali che si riproducono  
attraverso le spore.

  Vegetali che si riproducono  
attraverso un solo seme all’anno.

  Vegetali che hanno bisogno  
di poca luce.

  A volte immagazzinano sostanze 
di riserva per la pianta.

  Assorbono anidride carbonica.

  Ancorano la pianta al terreno.  Assorbono acqua e sali minerali.

carota melanzana

barbabietola rapanello

 Quali tra questi vegetali NON è  
una radice? Circondalo.

5
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          TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

SCIENZE

Scheda 26
pag. 52 Obiettivi Livello Numero 

errori

Oggetti, materiali 
e trasformazioni
(6 quesiti)

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali.

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3

Le tabelle si basano sul numero di errori compiuti dall’allievo o dall’allieva; non tengono conto della 
situazione di partenza di ciascun bambino/ciascuna bambina, né di bisogni specifici. Vogliono pertanto 
essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello raggiunto da ciascun allievo/ciascuna 
allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte, 
ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso globale di 
ciascun allievo/ciascuna allieva.

Scheda 27
pag. 53 Obiettivi Livello Numero 

errori

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente
(5 quesiti)

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche dei viventi, dei non 
viventi e le loro interrelazioni in un 
ecosistema.

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3

Scheda 28
pag. 54 Obiettivi Livello Numero 

errori

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente
(6 quesiti)

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche delle piante.

Avanzato 0
Intermedio 1
Base 2-3
In via di prima 
acquisizione

più di 3
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Riferimento mappe 
concettuali 
di Traguardi 

Discipline e Nuovi 
Traguardi Discipline

Obiettivi Livello

Strumenti concettuali - Elaborare rappresentazioni sintetiche 
degli argomenti studiati, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi.

Fare riferimento alla rubrica 
valutativa di pag. 51

Obiettivi Livello

Produzione - Riferire in modo chiaro e coerente 
le conoscenze acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina.

Fare riferimento alla rubrica 
valutativa di pag. 51

Scienze • Primo quadrimestre
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Nome 
e cognome

Individuare le 
proprietà dei 

materiali

Conoscere le 
caratteristiche di 

viventi, non viventi e 
le loro interrelazioni 

in un ecosistema

Conoscere le 
caratteristiche 

delle piante

Strumenti 
concettuali

Produzione

VALUTAZIONE
              CLASSE IV _____SCIENZE

Scienze • Primo quadrimestre
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                                      CLASSE QUARTA

EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Costituzione - Acquisire il 
concetto di 
diritto e dovere 
e comprendere 
che in un gruppo 
ciascuno ha diritti 
e doveri.

Non ha ancora 
completamente 
acquisito il 
concetto di 
diritto e dovere.

Ha acquisito 
parzialmente 
il concetto di 
diritto e dovere 
e sa distinguerli 
in alcune 
situazioni.

Ha acquisito 
il concetto di 
diritto e dovere 
e sa distinguerli 
con discreta 
sicurezza in 
differenti 
situazioni.

Ha acquisito il 
concetto di diritto 
e dovere e sa 
distinguerli con 
buona sicurezza 
in differenti 
situazioni.

Agenda 
2030

- Conoscere 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente.

Conosce 
solo pochi 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente.

Conosce 
solo alcuni 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente.

Conosce i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente. 

Conosce bene i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente e li ha 
interiorizzati.

Competenza 
digitale

- Saper utilizzare 
in modo 
appropriato 
alcuni strumenti 
tecnologici.

Utilizza in modo 
appropriato 
alcuni strumenti 
tecnologici solo 
se guidato.

Inizia a utilizzare 
in modo 
appropriato 
alcuni strumenti 
tecnologici.

Utilizza in modo 
abbastanza 
appropriato 
alcuni strumenti 
tecnologici. 

Utilizza in modo 
appropriato 
gli strumenti 
tecnologici 
in ciascuna 
occasione.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.

I DIRITTI E I DOVERI
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59Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 62)

29

1
 Collega ciascun termine alla sua definizione.

2  Rispettare compagni, compagne e adulti. _______________________

3  Essere rispettati da compagni, compagne e adulti. _______________________

4  Esprimere e difendere le proprie opinioni. _______________________

5  Ricevere aiuto da compagni, compagne e adulti. _______________________

6  Rispettare il proprio e altrui materiale. _______________________

7  Rispettare le opinioni degli altri. _______________________

8  Essere rispettati nei tempi e nei ritmi di apprendimento. _______________________

9  Eseguire con cura i compiti assegnati. _______________________

10  Arrivare a scuola puntuali. _______________________

11  Trascorrere il tempo scolastico in un ambiente sereno. _______________________

I DIRITTI E I DOVERI

12  parla dei diritti e dei doveri di tutti.      V F

13  parla solo dei diritti degli adulti.      V F

14  parla solo dei diritti e dei doveri dei bambini.      V F

15  non parla mai di diritti e doveri.      V F

 Segna V (vero) o F (falso).  

La Costituzione:

Ciò che spetta per legge o per norma.

Ciò che si deve fare per legge o per regola morale.

Diritto

Dovere

 Per ciascuna frase scrivi se si tratta di un DIRITTO o di un DOVERE.
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30

 In ogni coppia di situazioni segna quella che aiuta a salvaguardare l’ambiente.

TUTELARE L’AMBIENTE

1 2

3
 Che cosa significa “riciclabile”?

 Può essere utilizzato come cibo.

 Può essere lavato.

 Può essere riutilizzato dopo una speciale lavorazione.

4
 Che cosa significa “non riciclabile”?

 Non può essere gettato via.

 Non può essere riutilizzato per produrre nuovi oggetti.

 Non può essere rivenduto.

5
 Che cos’è un rifiuto organico?

 Un rifiuto molto piccolo.

 La parte che viene scartata da cibi e piante.

 Un rifiuto ospedaliero.

 Rispondi segnando con una X.

6 10
 Circonda in verde i rifiuti riciclabili.

USARE BENE IL COMPUTER

Uso la camicia 
di mio fratello 

perché mi va bene 
ed è ancora quasi 

nuova.

Non voglio più 
questa camicia 
perché il colore 
non è di moda.
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TUTELARE L’AMBIENTE

Valutazione:  (tabella pag. 62)

31

 Colora in verde il quadratino vicino alle frasi che riguardano la salute e in giallo il quadratino 
vicino alle frasi che riguardano i pericoli della rete.

USARE BENE IL COMPUTER
Usare il computer è utile e divertente, ma occorre utilizzarlo in modo consapevole.

1
 Dobbiamo imparare a distinguere le informazioni vere da quelle false. 

2
 Bisogna stare seduti in posizione corretta.  

3
 Non si deve stare troppo vicino allo schermo. 

4
 Non bisogna utilizzare il computer o il cellulare mentre 

 si mangia. 

5
 Se scarichiamo dei giochi dobbiamo evitare di inserire i nostri dati: 

 nome, cognome. 

6
 Non bisogna utilizzare il computer a lungo prima di andare a letto 

 perché potrebbe disturbare il sonno. 

7
 È bene non tenere il computer o il cellulare acceso sul comodino 

 durante la notte. 

8
 Mentre facciamo ricerche dobbiamo stare attenti a non utilizzare 

 siti pericolosi. 

9
 Quando ci colleghiamo con Internet appaiono pubblicità e messaggi 

 che potrebbero essere pericolosi: dobbiamo evitare di cliccarci sopra. 
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Scheda 29
pag. 59 Obiettivi Livello Numero 

errori

Costituzione 
(15 quesiti)

- Acquisire il concetto di diritto e 
dovere e comprendere che in un 
gruppo ciascuno ha diritti e doveri.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-7
In via di prima 
acquisizione

più di 7

Scheda 30
pag. 60 Obiettivi Livello Numero 

errori

Agenda 2030 
(10 quesiti)

- Conoscere comportamenti 
corretti per tutelare l’ambiente.

Avanzato 0
Intermedio 1-2
Base 3-5
In via di prima 
acquisizione

più di 5

Scheda 31
pag. 61 Obiettivi Livello Numero 

errori

Competenza 
digitale
(9 quesiti)

- Saper utilizzare in modo 
appropriato alcuni strumenti 
tecnologici.

Avanzato 0
Intermedio 1-2
Base 3-5
In via di prima 
acquisizione

più di 5

                                   TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUARTA

EDUCAZIONE CIVICA

Le attività proposte in queste schede di valutazione vertono solo su alcuni aspetti della programmazione 
relativa all’Educazione Civica. Vogliono essere solo un’indicazione di massima per poter valutare il livello 
raggiunto da ciascun allievo/ciascuna allieva. In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere 
conto delle prove oggettive proposte, ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati 
ottenuti, sia sul percorso globale di ciascun allievo/ciascuna allieva, sia sul suo comportamento.
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VALUTAZIONE
                                    CLASSE IV _____

Nome 
e cognome

Costituzione Agenda 2030
Competenza 

digitale 

EDUCAZIONE CIVICA

Educazione Civica • Primo quadrimestre
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