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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

3
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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
ITALIANO CLASSE PRIMA
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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Ascoltare

- Ascoltare e
comprendere
le
informazioni
principali
negli scambi
comunicativi.

Presta
attenzione
per periodi
molto brevi;
comprende
messaggi di
uso quotidiano
solo se guidato.

Presta attenzione
non sempre
continua;
comprende
messaggi di uso
quotidiano in
contesti noti.

Presta attenzione
per tempi stabiliti;
comprende
consegne in
modo autonomo
in contesti noti.

Presta attenzione per
tempi prolungati;
comprende
consegne in contesti
noti e non noti.

Parlare

- Raccontare
in modo
chiaro e
coerente
esperienze
personali.

Racconta
le proprie
esperienze
utilizzando frasi
non corrette e
complete.

Racconta le
proprie esperienze
in modo
semplice, ma
sufficientemente
chiaro.

Racconta
le proprie
esperienze in
modo chiaro
e abbastanza
coerente.

Racconta le proprie
esperienze in modo
chiaro, completo e
coerente.

Legge solo
alcuni grafemi
se supportato
dal docente, in
contesti noti.

Legge e
comprende parole
piane, bisillabe
e trisillabe con la
guida del docente
in contesti noti e
non noti.

Legge e
comprende
parole piane,
bisillabe e
trisillabe in modo
autonomo in
contesti noti e
non noti.

Legge e comprende
parole piane,
bisillabe e trisillabe e
brevi frasi in contesti
noti e non noti.

Leggere e
- Leggere e
comprendere comprendere
parole e
semplici frasi.

Scrivere

- Completare Scrive solo con
il supporto
e scrivere
del docente in
parole.
contesti noti.

Scrive semplici
parole in contesti
noti.

Scrive
autonomamente
semplici parole
con sicurezza in
contesti noti e
non noti.

Scrive
autonomamente
parole con sicurezza
e continuità
in contesti noti
e non noti.

Riflettere
sulla lingua

- Riconoscere
e utilizzare
le principali
convenzioni
ortografiche.

Scrive sotto
dettatura in modo
poco corretto
e non sempre
riconosce errori
ortografici.

Scrive sotto
dettatura in
modo abbastanza
corretto e
riconosce gli
errori ortografici.

Scrive sotto dettatura
e autonomamente
in modo sempre
corretto,
riconoscendo sempre
gli errori ortografici.

Confonde
molti suoni e
non separa
correttamente
le parole.
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Leggiamo questo brano due volte e poi invitiamo i bambini e le bambine a svolgere le prove di pagina 7.

L’orsetto Basilio e gli amici del bosco
L’orsetto Basilio viveva in un bosco. Una mattina si svegliò tutto contento.
– L’aria oggi è fresca e frizzantina, sta arrivando l’autunno. Le foglie hanno già cambiato colore – disse fra sé –
andrò a vedere se posso procurarmi qualcosa di buono da mettere da parte per l’inverno.
Appena si mise al lavoro per cercare il cibo incontrò il suo amico scoiattolo che, tutto affaticato, stava
trasportando un sacco di noccioline.
Basilio lo salutò e gli offrì il suo aiuto. Lo scoiattolo lo ringraziò: – Grazie, sei stato un vero amico!
Il giorno dopo l’orsetto incontrò una tartaruga che si affannava a scavare una tana per il suo letargo.
L’orsetto le offrì il suo aiuto ed insieme scavarono un profondo ed accogliente riparo, dove la tartaruga
avrebbe trascorso l’inverno.
La bestiola si congedò da Basilio dicendogli:
– Ti sono grata per avermi aiutato, sei stato un vero amico!
Il terzo giorno l’orsetto incontrò la vecchia talpa, che non riusciva a trovare la strada per la sua tana.
Basilio la prese per la zampa e la portò fino all’ingresso sotto il grande castagno.
– Grazie Basilio, i miei occhi non vedono proprio più nulla! Sei un vero amico!
L’orsetto, per aiutare i suoi amici, era rimasto senza provviste. Pensò che l’inverno sarebbe stato difficile per
lui, ma era contento perché i suoi amici erano al sicuro.
Andò nella sua tana e preparò il suo lettino quando… vide un grandissimo cesto pieno di buone cose da
mangiare, con sopra un biglietto: “Al nostro amico Basilio con gratitudine. Gli amici del bosco”.
da Aquilone adatt., Raffaello

DETTATO
Dettiamo le parole una alla volta. I bambini e le bambine le scriveranno sul proprio quaderno o su un foglio.
Al termine della dettatura invitiamo i bambini e le bambine a rileggere le parole scritte.

PERA • LUNA • LANA • SOLE • SALE •
MARE • MURO • CASA • TOPO • BIRO
La valutazione del dettato sarà fatta insieme agli esercizi di pagina 12, utilizzando la tabella di pagina 14.
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scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

1

ASCOLTARE
1 Segna con una X il protagonista del racconto.

2 Segna con una X dove si svolgono i fatti.

3 Segna con una X solo gli animali
che Basilio incontra nel bosco.

4 Segna con una X in quale
stagione si svolge la storia.

5 Segna con una X in quale
ordine Basilio incontra
i suoi amici.

6 Quale sarà il cesto che
Basilio trova nella tana?
Segna con una X.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
valutazione_cl1_primo quadrimestre.indd 7
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scheda

2

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

LEGGERE E COMPRENDERE
Leggi e colora il disegno.

1

APE

2

MANO

3

MELA

4

RUOTA

5

LUPO

6

NUVOLA

7

OCA

8

TAVOLO

8
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scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

3

LEGGERE E COMPRENDERE
Leggi le parole e disegna.
9

LUNA

10

MATITA

11

SOLE

12

MEDUSA

13

MARE

14

PEPERONE

15 Leggi la frase e colora il quadratino del disegno a cui corrisponde.

LA FATA VOLA SUL TETTO.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
valutazione_cl1_primo quadrimestre.indd 9

Valutazione:

(tabella pag. 13)
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ITALIANO • Primo quadrimestre

4

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

SCRIVERE
Inserisci la sillaba mancante.

1

_ _ULE

2

RE_ _

3

POMO_ _RO

4

BE_ _ NA

5

_ _ DIA

6

_ _ MACA

7

_ _ DUSA

8

9

SIRE _ _

LIMO_ _
10

LEO_ _

10
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scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

5

SCRIVERE
Scrivi il nome di ogni disegno.
11

12

____________________

____________________

13

14

____________________

____________________

15

16

____________________

____________________

17

18

____________________

____________________

19

20

____________________

____________________

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
valutazione_cl1_primo quadrimestre.indd 11

Valutazione:

(tabella pag. 13)
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scheda

6

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

ORTOGRAFIA
Colora in giallo la parola giusta.
1

2

TOPO

POPO

3

MURO

4

SETIA

SEDIA

5

PANE

BANE

6

LALUNA

LA LUNA

7

UN ORSO

UNORSO

8

ILUPI

I LUPI

9

IN DIANO

INDIANO

10

UNALBERO
12

MULO

UN ALBERO

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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ITALIANO TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
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 1
pag. 7
Ascoltare
(6 quesiti)

Obiettivi
- Ascoltare e comprendere
le informazioni principali
negli scambi comunicativi.

Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi
Parlare

Schede 2, 3
pagg. 8, 9
Leggere e
comprendere
(15 quesiti)

Schede 4, 5
pagg. 10, 11
Scrivere
(20 quesiti)

- Raccontare in modo chiaro
e coerente esperienze personali.

Obiettivi
- Leggere e comprendere parole
e semplici frasi.

Obiettivi
- Completare e scrivere parole.

Numero
errori

Livello

0
1
2-3
più di 3

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 5

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0-1
2-6
7
più di 7

Numero
errori
0-1
2-4
5-10
più di 10

13
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Scheda 6
Obiettivi
Livello
pag. 12 e
Dettato pag. 6
- Utilizzare le principali convenzioni Avanzato
Riflettere
ortografiche.
sulla lingua:
Intermedio
ortografia
Base
(10 + 10 quesiti)
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0-1
2-6
7-10
più di 10

14
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VALUTAZIONE
ITALIANO CLASSE I _____
Nome
e cognome

Ascoltare

Parlare

Leggere
e comprendere

Scrivere

Riflessione
linguistica

15
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
MATEMATICA CLASSE PRIMA
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.

Nuclei
tematici
Numeri

Spazio
e figure

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

- Riconoscere,
leggere, scrivere
e ordinare i
numeri naturali
fino a 10.
- Eseguire
mentalmente,
con le dita o
con materiale
strutturato,
semplici
operazioni con i
numeri naturali
entro il 10.

Conta, legge,
scrive, ordina ed
esegue addizioni
con i numeri
naturali fino a 10,
in contesti noti
e concreti, solo
se guidato dal
docente.

- Localizzare
elementi nello
spazio fisico
utilizzando
gli indicatori
spaziali.
- Eseguire
un semplice
percorso sia
nello spazio
vissuto, sia sul
foglio.

Percepisce e
comunica la
propria posizione
nello spazio
vissuto ed esegue
un semplice
percorso con la
guida del docente,
in contesti e spazi
noti.

Base

Intermedio

Avanzato
Conta, legge,
scrive e ordina
i numeri naturali
fino a 10 con
sicurezza, in
contesti noti e
non noti, concreti
e astratti.

Conta, legge,
scrive e ordina
i numeri
naturali fino a
10 ed esegue
semplicissimi
calcoli solo in
contesti noti e
concreti, talvolta
guidato dal
docente.

Conta, legge,
scrive e ordina
i numeri naturali
fino a 10 con
sicurezza, in
contesti noti
e non noti,
prevalentemente
concreti.

Percepisce
e comunica
la propria
posizione
e quella di
oggetti nello
spazio vissuto
con la guida
del docente, in
contesti noti.

Percepisce e
comunica la
propria posizione
e quella di
oggetti nello
spazio vissuto
utilizzando in
modo corretto gli
indicatori spaziali
in autonomia, in
contesti noti.

Percepisce e
comunica la
propria posizione
e quella di oggetti
nello spazio
utilizzando in
modo corretto gli
indicatori spaziali
in autonomia in
contesti noti e
non noti.

Esegue un
semplice percorso
sia nello spazio
vissuto sia sul
foglio.

Esegue un
semplice percorso
sia nello spazio
vissuto sia sul
foglio, anche in
contesti non noti.

Esegue un
semplice
percorso nello
spazio vissuto.

Esegue semplici
operazioni sulle
dita o con l’aiuto
di materiale
concreto.

Esegue semplici
operazioni
mentalmente o
utilizzando le dita.

16
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Nuclei
tematici
Relazioni
e misura

Obiettivi
- Osservare
oggetti e
fenomeni e
individuare
grandezze
misurabili.
- Compiere
confronti di
grandezze.

Relazioni, dati - Stabilire
e previsioni
relazioni e
rappresentarle.
- Esplorare
oggetti fisici e
simbolici per
classificarli in
base a una
proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune.

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Individua
grandezze
misurabili
e compie
confronti di
grandezze in
contesti noti
con l’aiuto del
docente.

Individua
grandezze
misurabili
e compie
confronti di
grandezze in
contesti noti.

Individua
grandezze
misurabili
intuendo l’unità
di misura
adeguata e
compie confronti
di grandezze in
contesti noti.

Individua
grandezze
misurabili
intuendo l’unità
di misura
adeguata
e compie
confronti di
grandezze
in contesti
noti e non
noti, in piena
autonomia.

Stabilisce
relazioni
ed effettua
classificazioni
solo in contesti
concreti e con
l’aiuto del
docente.

Stabilisce
relazioni
ed effettua
classificazioni
in contesti
concreti.

Stabilisce relazioni
ed effettua
classificazioni con
sicurezza
in contesti
concreti
utilizzando
rappresentazioni
opportune.

Stabilisce
relazioni
ed effettua
classificazioni
con sicurezza
in contesti
concreti, noti e
non noti,
utilizzando
rappresentazioni
opportune.

17
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MATEMATICA • Primo quadrimestre

7

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

NUMERI
1 Colora tante foglie quanti sono i quadratini.

2 Colora tanti quadratini quanti sono gli uccellini.

3 Colora un quadratino per ogni banana che vedi nel disegno.

4 Scrivi maggiore o minore o uguale.

4 ____________ 5

18
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

8

NUMERI
5 Segna con una X il numero
indicato dalle dita.

6

7

6 Colora 7 dita.

8

7 Disegna tanti funghi quanti ne indica il cartellino.

6

8 Quanti sono i bruchi? Segna con una X.

5

6

7
19
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9

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

NUMERI
9 Disegna i bicchieri che mancano.

9

10 Scrivi maggiore o minore
o uguale.

11 Qual è il numero che precede
il 3? Segna con una X.

9 ____________ 6

1

2

4

12 Quanti alberi mancano? Segna con una X e disegna.

1

2

4

6

20
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10

NUMERI
13 Qual è il numero che segue il 5?
Segna con una X.

4

6

7

14 Colora i due numeri che formano il 7.

1

2
6

Completa.
16

15

Nella mela ci sono 6 bruchi.
Ne arrivano altri 2.
Quanti bruchi in tutto?
6

2=

Sul fiore ci sono 9 farfalle.
Ne volano via 2.
Quante farfalle rimangono
sul fiore?
9

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
valutazione_cl1_primo quadrimestre.indd 21
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Valutazione:

(tabella pag. 26)
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

SPAZIO E FIGURE
Osserva e rispondi segnando con una X.

1

Dov’è il cane?
Il cane è SOPRA.

2

Il cane è SOTTO.

Dov’è il gatto?
Il gatto è DAVANTI.

3

Dov’è l’uccellino?
L’uccellino è IN ALTO.

4

Il gatto è DIETRO.

L’uccellino è IN BASSO.

Dov’è lo scoiattolo?
Lo scoiattolo è VICINO.

Lo scoiattolo è LONTANO.

5 Chi c’è TRA i due alberi? Segna con una X.

22
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12

SPAZIO E FIGURE
6 Chi potrà raggiungere la propria casetta? Segna con una X.

O.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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MISURA
1 Chi usa la misura giusta? Segna con una X.
‘

MARTA E
ALTA UN CHILO
E MEZZO.

BERTA

‘

MARTA E
ALTA UN LITRO
E MEZZO.

‘

MARTA E
ALTA UN METRO
E MEZZO.

IVANA

CLAUDIA

2 Colora il più lungo.

3 Segna con una X
il meno alto.

4 Qual è l’ordine giusto dal più
pesante al meno pesante?
Segna con una X.

formica • gatto • criceto
gatto • criceto • formica
gatto • formica • criceto
5 Segna con una X il più pesante.

24
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14

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Qual è la relazione indicata dalla freccia? Segna con una X.
1

2

È la mamma di…
È il papà di…
È il cucciolo di…

3

È la mamma di…
È il papà di…
È il cucciolo di…

4 Completa il cartellino.

È la mamma di…
È il papà di…
È il cucciolo di…

5 Chi può stare con gli altri?
Segna con una X.

______________
6 Segna con una X l’intruso.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
valutazione_cl1_primo quadrimestre.indd 25

7 Colora solo i giocattoli.

Valutazione:

(tabella pag. 26)
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MATEMATICA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
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 7, 8, 9,
Obiettivi
10
pagg. 18, 19,
20, 21
Numeri
- Riconoscere, leggere, scrivere e
(16 quesiti)
ordinare i numeri naturali fino a 10.
- Eseguire mentalmente, con le
dita o con materiale strutturato,
semplici operazioni con i numeri
naturali entro il 10.
Schede 11, 12
pagg. 22, 23
Spazio e figure
(6 quesiti)

Scheda 13
pag. 24
Relazioni e
misura
(5 quesiti)

Scheda 14
pag. 25
Relazioni, dati
e previsioni
(7 quesiti)

Obiettivi
- Localizzare elementi nello spazio
fisico utilizzando gli indicatori
spaziali.
- Eseguire un semplice percorso
sia nello spazio vissuto, sia sul
foglio.
Obiettivi

Livello

Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione
Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione
Livello

Avanzato
- Osservare oggetti e fenomeni e
individuare grandezze misurabili.
Intermedio
- Compiere confronti di grandezze.
Base
In via di prima
acquisizione
Obiettivi
- Stabilire relazioni e
rappresentarle.
- Esplorare oggetti fisici e
simbolici per classificarli in base
a una proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori

0-1
2-4
5-8
più di 8

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0-1
2-3
4
più di 4
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VALUTAZIONE
_____
MATEMATICA CLASSE I
Nome
e cognome

Numeri

Spazio e figure

Misura

Relazioni
dati e previsioni
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
STORIA CLASSE PRIMA
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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Uso delle
fonti e
organizzazione
delle
informazioni

- Riconoscere
relazioni di
successione
in fatti ed
esperienze.

Riconosce con
difficoltà la
successione
degli
avvenimenti.

Riconosce in
modo adeguato
la successione
degli
avvenimenti.

Riconosce con
sufficiente
sicurezza la
successione
degli
avvenimenti.

Riconosce con
sicurezza e in
piena autonomia
la successione
degli
avvenimenti.

Organizzazione
delle
informazioni

- Cogliere la
durata degli
avvenimenti.

Riconosce con
difficoltà la
durata degli
avvenimenti.

Riconosce in
modo adeguato
la durata degli
avvenimenti.

Riconosce con
sufficiente
sicurezza la
durata degli
avvenimenti.

Riconosce con
sicurezza e in
piena autonomia
la durata degli
avvenimenti.

28
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
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15

LA SUCCESSIONE
DEGLI AVVENIMENTI
1 Scrivi PRIMA • DOPO.

________________

________________

2 Disegna che cosa è successo DOPO.

3 Disegna che cosa è successo PRIMA.

4 Scrivi PRIMA • DOPO • INFINE.

_____________

_____________

_____________
29
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STORIA • Primo quadrimestre

16

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

LA SUCCESSIONE
DEGLI AVVENIMENTI
5 Segna con una X l’ordine giusto delle sequenze.

6 Segna con una X l’ordine giusto delle sequenze.

30

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
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17

LA DURATA DEGLI AVVENIMENTI
Segna con una X quanto dura l’azione.
1

2

TANTO TEMPO
POCO TEMPO

TANTO TEMPO
POCO TEMPO
3

4

TANTO TEMPO
POCO TEMPO
5

TANTO TEMPO
POCO TEMPO
Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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TANTO TEMPO
POCO TEMPO
6

TANTO TEMPO
POCO TEMPO
Valutazione:

(tabella pag. 32)
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STORIA

TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA

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 15, 16
pagg. 29, 30

Obiettivi

Uso delle fonti e - Riconoscere relazioni di
successione in fatti ed esperienze.
organizzazione
delle
informazioni
(6 quesiti)

Scheda 17
pag. 31
Organizzazione
delle
informazioni
(6 quesiti)

Obiettivi
- Cogliere la durata degli
avvenimenti.

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3
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VALUTAZIONE
STORIA CLASSE I _____
Nome
e cognome

Riconoscere relazioni
di successione in fatti
ed esperienze

Cogliere la durata
degli avvenimenti

33
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
GEOGRAFIA CLASSE PRIMA
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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Orientamento

- Orientarsi
nello spazio
attraverso punti
di riferimento,
utilizzando
indicatori
spaziali.

Utilizza in
modo incerto
gli indicatori
spaziali anche
riferiti a se
stesso.

Utilizza in
modo corretto
gli indicatori
spaziali riferiti a
se stesso.

Utilizza in
modo corretto
gli indicatori
spaziali sia riferiti
a se stesso sia
agli altri.

Utilizza in
modo corretto
gli indicatori
spaziali in
situazioni note
e non note
sia riferiti a se
stesso sia agli
altri.

Orientamento

- Effettuare e
rappresentare
percorsi.

Con l’aiuto
del docente
esegue semplici
percorsi.

Esegue e
rappresenta
con qualche
imprecisione
semplici
percorsi.

Esegue e
rappresenta
correttamente
percorsi.

Esegue e
rappresenta
con sicurezza
e precisione
percorsi
rispettando
le indicazioni
topologiche.

Paesaggio

- Conoscere
il territorio
circostante
attraverso
l’approccio
percettivo e
l’osservazione
diretta.

È poco sicuro
nel conoscere
e denominare
spazi e ambienti
vicini.

Conosce e
denomina
in modo
abbastanza
corretto gli spazi
e gli ambienti
vissuti.

Conosce e
denomina in
modo adeguato
gli spazi e gli
ambienti vissuti.

Conosce e
denomina in
modo preciso
gli spazi e gli
ambienti vissuti.
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

ORGANIZZATORI SPAZIALI
Segna V (vero) o F (falso).

2

1

È in alto a sinistra.

V

F

V

F

V

7 Disegna una ragnatela
in alto a sinistra.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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F

È sopra al trenino.

V

F

V

F

6

5

È in basso a sinistra.

V

4

3

È sotto l’orsetto.

È in basso a destra.

F

È in basso a destra.

8 Disegna una bicicletta
a destra.

Valutazione:

(tabella pag. 38)
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
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GLI SPOSTAMENTI
1

2 Chi si è spostato? Colora i due elementi che si sono spostati.

Completa segnando con una X.

3

Si è spostata:

5

verso destra.
verso sinistra.
4

Si è spostata:
verso il basso.
verso l’alto.

36

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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Si è spostata:
in basso a sinistra.
in basso a destra.

6

Si è spostato:
in basso a sinistra.
in alto a destra.
Valutazione:
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20

GLI SPAZI
1 Segna con una X l’elemento che NON deve stare in cucina.

2 Circonda l’elemento che si trova in camera da letto.

Per ogni oggetto, segna con una X qual è la sua funzione.
3

4

Cucinare.
Fare il tè.
Fare il caffè.

Lavare le stoviglie.
Lavare la biancheria.
Asciugare la biancheria.

Per ogni oggetto, segna con una X in quale stanza si trova.
5

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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Soggiorno
Cameretta
Bagno

6

Cucina
Soggiorno
Bagno

Valutazione:

(tabella pag. 38)
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GEOGRAFIA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
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
Orientamento
(8 quesiti)

Scheda 19
pag. 36
Orientamento
(6 quesiti)

Scheda 20
pag. 37
Paesaggio
(6 quesiti)

Obiettivi
- Orientarsi nello spazio attraverso
punti di riferimento, utilizzando
indicatori spaziali.

Obiettivi
- Effettuare e rappresentare
percorsi.

Obiettivi

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello

- Conoscere il territorio circostante Avanzato
attraverso l’approccio percettivo e Intermedio
l’osservazione diretta.
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1-2
3-4
più di 4

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3
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VALUTAZIONE
_____
GEOGRAFIA CLASSE I
Nome
e cognome

Orientarsi
nello spazio

Effettuare e
rappresentare
percorsi

Conoscere
il territorio
circostante

39
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
SCIENZE CLASSE PRIMA
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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Osservare e
sperimentare
sul campo

- Cogliere i
cambiamenti
stagionali
attraverso
l’osservazione
delle
modificazioni
dell’ambiente.

Deve essere
guidato a
osservare
e cogliere i
cambiamenti
nell’ambiente
circostante.

Osserva e
descrive i
più evidenti
cambiamenti
nell’ambiente
circostante.

Osserva e
descrive in
modo chiaro i
cambiamenti
nell’ambiente
circostante.

Osserva
attentamente
e descrive in
modo chiaro
e completo i
cambiamenti
nell’ambiente
circostante.

L’uomo,
i viventi
e l’ambiente

- Utilizzare i
cinque sensi
per riconoscere
e descrivere le
caratteristiche
del proprio
ambiente.

Osserva e
descrive le
più evidenti
caratteristiche
degli oggetti
e dei viventi
utilizzando i
cinque sensi
con l’aiuto del
docente.

Osserva e
descrive le
più evidenti
caratteristiche
degli oggetti
e dei viventi
utilizzando i
cinque sensi.

Osserva e
descrive in
modo autonomo
le caratteristiche
degli oggetti
e dei viventi
utilizzando i
cinque sensi.

Osserva e
descrive in
modo autonomo
e accurato le
caratteristiche
degli oggetti
e dei viventi
utilizzando i
cinque sensi.
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LE STAGIONI
Completa segnando con una X.
1 GLI ALBERI PERDONO LE FOGLIE:

IN ESTATE.
IN AUTUNNO.
IN INVERNO.
2 LO SCOIATTOLO PREPARA IL CIBO:

PERCHÉ HA TANTA FAME.
PER MANGIARLO IN INVERNO.
PER GIOCARE IN INVERNO.
3 IL GHIRO IN INVERNO:

FA PROVVISTE.
SI NASCONDE.
VA IN LETARGO.
4 ALCUNI UCCELLI PER

DIFENDERSI DAL FREDDO:

VOLANO VERSO PAESI CALDI.
VOLANO PIÙ VELOCI.
VOLANO TUTTI INSIEME.
5 Circonda ciò che NON si usa in inverno.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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Valutazione:

(tabella pag. 44)
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USARE I SENSI
Segna con una X il senso usato.
1

2

UDITO

TATTO

VISTA

VISTA

OLFATTO

GUSTO

Completa scrivendo i nomi dei sensi.
3

SENTO IL SAPORE ASPRO
CON IL ______________ .

4

VEDO IL COLORE GIALLO
CON LA ______________ .

Completa scrivendo i nomi dei sensi.
5

SENTO LA MUSICA CON L’_________________ .

6

MI ACCORGO SE UN OGGETTO È RUVIDO
CON IL _______________ .

42
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23

GLI ORGANI DI SENSO
Completa segnando con una X.
7

GLI OCCHI SONO L’ORGANO:

DELLA VISTA.
DEL TATTO.
DELL’UDITO.
8

9

LA PELLE E LE MANI SONO
L’ORGANO:

IL NASO È L’ORGANO:

DEL GUSTO.

DEL GUSTO.

DELL’OLFATTO.

DELL’OLFATTO.

DELLA VISTA.

DEL TATTO.
10

11

LE ORECCHIE SONO
L’ORGANO:

LA LINGUA È L’ORGANO:

DEL TATTO.

DELL’UDITO.

DELL’UDITO.

DEL GUSTO.

DEL GUSTO.

DEL TATTO.
Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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SCIENZE TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
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 21
pag. 41

Obiettivi

Livello

- Cogliere i cambiamenti stagionali Avanzato
Osservare e
sperimentare sul attraverso l’osservazione delle
Intermedio
modificazioni dell’ambiente.
campo
Base
(5 quesiti)
In via di prima
acquisizione
Schede 22, 23
pagg. 42, 43

Obiettivi

L’uomo, i viventi - Utilizzare i cinque sensi per
riconoscere e descrivere le
e l’ambiente
caratteristiche del proprio
(11 quesiti)
ambiente.

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0-1
2-3
4-5
più di 5
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VALUTAZIONE
SCIENZE CLASSE I _____
Nome
e cognome

Cogliere i cambiamenti
stagionali

Utilizzare i cinque sensi
per riconoscere e descrivere

45
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
EDUCAZIONE CIVICA
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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Se sollecitato
rispetta gli altri
e le regole della
classe.

Generalmente
rispetta gli altri
e le regole della
classe.

Rispetta gli altri
e le regole della
classe in ogni
situazione e con
consapevolezza.

Costituzione

- Imparare a
rispettare gli
altri e le regole.

Agenda 2030

- Imparare a non Fatica a
sprecare.
utilizzare in
modo corretto
il materiale
proprio e altrui
senza sprecare,
anche se
sollecitato.

Utilizza in
modo corretto
il materiale
proprio e altrui
senza sprecare,
se sollecitato.

Generalmente
utilizza in
modo corretto
il materiale
proprio e altrui
senza sprecare.

Utilizza sempre
in modo corretto
il materiale
proprio e altrui
senza sprecare e
ne comprende il
valore.

Competenza
digitale

- Riconoscere
alcuni strumenti
tecnologici.

Riconosce solo
alcuni strumenti
tecnologici
presenti
nell’ambiente
di vita.

Riconosce
quasi tutti
gli strumenti
tecnologici
presenti
nell’ambiente
di vita.

Riconosce tutti
gli strumenti
tecnologici
presenti
nell’ambiente
di vita.

Fatica a
rispettare gli altri
e le regole della
classe anche se
sollecitato.

Riconosce
pochissimi
strumenti
tecnologici
presenti
nell’ambiente
di vita.
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scheda

24

RISPETTARE GLI ALTRI
Scrivi BENE o MALE.
1

TEO E MILA SI COMPORTANO _______________ .
2

TEO E MILA SI COMPORTANO _______________ .
Scrivi BENE o MALE.
3

TINO SI COMPORTA
_______________ .

4

LEO SI COMPORTA
_______________ .
47
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
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RISPETTARE LE REGOLE
5

48

6 Colora in verde il quadratino di chi si comporta nel modo giusto.

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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26

NON SPRECARE
Colora in verde il quadratino di chi si comporta nel modo giusto,
in rosso quello di chi si comporta nel modo sbagliato.
1

2

3

4

5

6

Autovalutazione:
questo lavoro è stato
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

CHE COSA SONO?
Conosci questi strumenti? Leggi con l’insegnante un nome
per volta e copialo al posto giusto.

LIM • CUFFIE • STAMPANTE •
TELEFONO • TASTIERA • PLAY STATION
1

2

___________________
3

4

___________________
5

___________________
6

___________________
50
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EDUCAZIONE CIVICA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE PRIMA
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.

Schede 24, 25
pagg. 47, 48
Costituzione
(6 quesiti)

Scheda 26
pag. 49
Agenda 2030
(6 quesiti)

Scheda 27
pag. 50
Competenza
digitale
(6 quesiti)

Obiettivi
- Imparare a rispettare gli altri e le
regole.

Obiettivi
- Imparare a non sprecare.

Obiettivi
- Riconoscere alcuni strumenti
tecnologici.

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1-2
3
più di 3

Numero
errori
0
1-2
3
più di 3

Numero
errori
0
1-2
3
più di 3
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VALUTAZIONE
CLASSE I _____
EDUCAZIONE CIVICA
Nome
e cognome

Costituzione

Agenda 2030

Competenza
digitale
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