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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 TERZA
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
messaggi e
testi di tipo
differente.

Presta
attenzione in
modo saltuario.

Ascolta e
comprende le
informazioni
essenziali.

Ascolta e
comprende
messaggi e
testi di vario
tipo, mostrando
di saperne
cogliere il senso
e le informazioni
in modo
adeguato.

Ascolta
attentamente in
ogni contesto,
cogliendo
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo di quanto
ascoltato.

Parlare

- Interagire
in situazioni
comunicative
differenti,
esporre
esperienze
personali e
argomenti in
modo chiaro.

Interagisce
in modo
non sempre
adeguato
negli scambi
comunicativi;
racconta in
modo confuso le
sue esperienze e
il suo pensiero.

Interagisce
in modo
abbastanza
pertinente;
espone in modo
molto semplice il
suo pensiero.

Interviene nelle
conversazioni in
modo corretto,
con un registro
adatto alla
situazione.
Racconta in
modo chiaro
esperienze
personali e
argomenti.

Interviene nelle
conversazioni in
modo corretto,
con un registro
adatto alla
situazione.
Racconta in
modo chiaro
e completo
esperienze
personali e
argomenti.

Leggere

- Leggere
ad alta voce
scorrevolmente
e con
intonazione.

Legge una
parola per
volta o ancora
sillabando.

Legge in modo
abbastanza
scorrevole.

Legge in modo
scorrevole e
con sufficiente
intonazione.

Legge in modo
scorrevole e con
espressività.

5
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In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

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 in modo
autonomo
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.

Riassumere

- Individuare
nei testi scritti
le informazioni
principali e
sintetizzarle.

In ogni sequenza
individua
l’informazione
principale se
guidato.

In ogni sequenza
individua
l’informazione
principale e
completa quasi
sempre in modo
adeguato una
frase chiave.

In ogni
sequenza
individua
l’informazione
principale e
completa in
modo adeguato
una frase
chiave.

In ogni sequenza
individua
l’informazione
principale e la
riporta in forma
di frase chiave
autonomamente.

Scrivere

- Scrivere e
rielaborare
testi di tipo
differente,
rispettando le
convenzioni
ortografiche,
morfologiche e
sintattiche.

Scrive brevi
testi con frasi
non strutturate,
ortograficamente
non sempre
corrette.

Scrive brevi
testi con frasi
sufficientemente
strutturate, senza
gravi errori di
ortografia.

Scrive brevi
testi con frasi
strutturate,
senza errori di
ortografia.

Scrive brevi
testi con frasi
complete
e ricche,
ortograficamente
e sintatticamente
corrette.

Riflettere
sulla lingua:
ortografia

- Rispettare le
convenzioni
ortografiche e
sintattiche.

Incorre in
numerosi errori
ortografici.

Incorre in pochi
errori ortografici.

Scrive in modo Non commette
sostanzialmente errori ortografici.
corretto.

Riflettere
sulla lingua:
morfologia
e sintassi

- Riconoscere
e denominare
alcune parti
del discorso
e gli elementi
fondamentali
della frase:
soggetto e
predicato.

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.

Nuclei
tematici

Obiettivi

Avanzato

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.
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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 strega del fiume
C’erano una volta un bambino e una bambina che giocavano vicino a un fiume.
Senza sapere come, ci cascarono dentro.
Purtroppo nel fiume abitava una vecchia strega, che afferrò i bambini, li portò in una grotta scura e disse
loro: – Adesso lavorerete per me!
Portò la bambina, che si chiamava Orchidea, vicino a un enorme mucchio di alghe blu e le disse: – Devi
filarle tutte finché diventano seta fine.
Portò il bambino, che si chiamava Olmo, vicino a un mucchio di sassolini neri e gli disse: – Devi lucidarli tutti
finché scintillano come perle.
Così i bambini lavoravano tutto il giorno ed erano sempre stanchi e affamati.
Alla sera arrivava un vecchio fantasma, il servitore della strega, e i bambini lo aiutavano a mettere in ordine la
grotta. Dopo un mese il fantasma disse ai bambini: – Domani mattina la strega uscirà e voi potrete s cappare.
Prendete questi oggetti, vi potranno servire.
E diede loro un pettine, una spazzola e uno specchio.
La mattina dopo il fantasma chiamò i bambini, aprì un’uscita segreta e li fece scappare.
I bambini si misero a correre, ma la strega li vide e si mise a correre pure lei avvicinandosi sempre di più.
Orchidea buttò a terra il pettine; si sentì un fruscio e, dove era caduto il pettine, nacque una montagna con
mille e mille denti: la strega rimase dall’altra parte.
I bambini continuarono a correre, ma ben presto sentirono dietro di loro i passi della strega.
Olmo allora buttò a terra la spazzola e subito nacque un fittissimo bosco con mille punte aguzze che
impedivano alla strega di correre.
Poco dopo, però, i bambini erano ancora inseguiti dalla strega.
Orchidea gettò a terra lo specchio e... meraviglia! Si formò un lago tutto di ghiaccio, così liscio che la strega
scivolava in continuazione.
I bambini si fermarono a guardare e capirono che finalmente erano salvi.
B. Garau, Ghiotti fantasmi rosa, Giunti

DETTATO
Dettiamo il seguente 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.

Un antico albero
Certo quell’albero aveva una forma veramente strana. Sembrava quasi che i suoi rami contorti chiedessero
aiuto al cielo. Le foglie pendevano verso il basso; quelle lassù in cima, invece, si innalzavano per raggiungere
l’azzurro. Era un albero di più di cent’anni che segnava il confine tra la proprietà di mio zio e quella della
famiglia Vivaldi.

Per la valutazione del dettato sarà utilizzata la tabella di pagina 15.
Per la lettura autonoma è possibile utilizzare il testo di pagina 9 o un altro testo a scelta.
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scheda

1

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

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

1 Questo racconto è:
una favola.

una fiaba.

un racconto realistico.

una leggenda.

Rispondi.

2 Chi sono i protagonisti del racconto? __________________________________
3 Chi è l’antagonista? _________________________________________________
4 Chi è l’aiutante? _____________________________________________________
5 Quali sono gli oggetti magici? ________________________________________
Completa le frasi collegando.

6 Quando Orchidea
buttò il pettine…

7 Quando Olmo

buttò la spazzola…

8 Quando Orchidea

buttò lo specchio…

nacque un fittissimo bosco con mille punte.
si formò un lago tutto di ghiaccio.
nacque una montagna con mille e mille denti.

9 Segna con una X come inizia la storia.

10 Segna con una X come finisce la storia.

8
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facile
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2

LEGGERE E COMPRENDERE

Leggi attentamente il racconto.

L’ORSETTO CHE NON AMAVA IL MIELE
L’orsetto Max era un buongustaio: adorava il cioccolato e il prosciutto,
il parmigiano e la marmellata, lo yogurt e l’insalata. Ma c’era una cosa che non
poteva nemmeno sentir nominare: il miele. Eppure non l’aveva mai assaggiato.
Un giorno Gina lo invitò a una merenda speciale e l’orsetto accettò entusiasta.
Arrivato a casa dell’amica trovò a tavola le cose più buone che avesse mai
assaggiato. Max mangiò per tre, Gina, invece, non toccò nulla.
– Perché non mangi? – chiese infine l’orsetto.
– Aspetto la cosa più buona! – disse lei. – Cioè? – chiese Max.
– Eleim! – rispose lei, come se rivelasse un gran segreto. – È buonissimo!
Così Gina gli servì la misteriosa pietanza e Max passò il pomeriggio a gustare
ciambelle all’eleim. Allora Gina gli rivelò che eleim era la parola miele scritta al
contrario e che lui aveva mangiato di gusto proprio ciò che diceva di detestare.
S. Bordiglioni, Storie per te rid. e adatt., Einaudi

1 Circonda il cibo che non è nominato nel testo.

Completa segnando con una X.

2 Max mangia le ciambelle al miele
perché:
 ha tanta fame.
 detesta gli altri cibi.
 non sa che contengono il miele.

3 Un buongustaio è una persona:

4 L’eleim è:
 il miele.
 un cibo rarissimo.
 una torta.

5 La pietanza è un:

 che apprezza i cibi buoni.
 che mangia tanto.

 cibo particolarmente elaborato.

 che si comporta bene a tavola.

 cibo servito solo al ristorante.

Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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LEGGERE E RIASSUMERE
Leggi attentamente il racconto.

IL LEONE E IL TOPO
Sotto un grande albero dormiva un leone e sulla sua pancia correva
avanti e indietro un topolino.
Il leone si svegliò e, indispettito, acchiappò il topo e fece per ingoiarlo.
La bestiola cominciò a piangere e a supplicare il re della foresta
di risparmiarlo e a dire che, se ne usciva salvo, gli avrebbe dimostrato
la sua riconoscenza.
Il leone scoppiò a ridere, ma lo lasciò andare.
Dopo non molto tempo, alcuni cacciatori catturarono il leone
e lo legarono con una grossa corda a un albero.
Il leone cominciò a lamentarsi e a chiedere aiuto. Il topolino udì i suoi
lamenti, accorse, rosicchiò la corda e, per riconoscenza, lo liberò.
Esopo, Le favole, Rizzoli ed.

1 Per ogni sequenza narrativa, completa l’informazione principale,
cioè la frase chiave.

Un topolino correva ______________________________________________________ .
Il leone acchiappò _______________________________________________________ .
Il topolino promise che, se il leone non l’avesse mangiato, _____________________
________________________________________________________________________ .
Il leone _________________________________________________________________ .
Alcuni cacciatori _________________________________________________________ .
Il topolino ______________________________________________________________ .

10
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SCRIVERE AUTONOMAMENTE
1 Osserva i disegni e, seguendo le domande-guida, scrivi un testo su un foglio.

• Come si chiama il bambino che ha in mano un dono?
• Dove sta andando?
• Chi ha organizzato la festa? Per quale occasione?
• Chi sono i partecipanti?
• Come mai il bambino gioca da solo?
• Chi è il bambino che gli si avvicina? Perché va da lui?
• Come riesce a coinvolgerlo nel gioco?
• Che cosa fanno gli altri partecipanti alla festa?
• Come si conclude la storia?
Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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ORTOGRAFIA
1

6 Cancella la forma sbagliata.
L’oca ha/a il becco giallo.
Ha/A casa c’è la mamma che mi aspetta.
Nella cartella o/ho messo la merenda.
Alla festa della scuola hai/ai cantato molto bene.
L’hanno/anno prossimo nascerà il mio fratellino.
Sono andato a/ha visitare il museo con la zia.

7 13 Completa scegliendo la forma corretta tra quelle date.
lo – l’ho • la – l’ha • l’anno – l’hanno
Mi serviva il latte e _________ comperato questa mattina.
Sto cercando il cacciavite, ma non _________ trovo.
Ti piace? Me _________ portato il nonno dalla Francia.
Il papà ha comperato _________ bici e _________ messa nel box.
Forse _________ prossimo la mia squadra vincerà il torneo.
I miei amici hanno incontrato Federico e _________ invitato a pranzo.

14 22 Inserisci il monosillabo adatto.
ne – né

se – sé

da – dà

la – là

12

Non ____ posso più: ho lavorato tutto il pomeriggio!
In biblioteca non ho trovato ____ il libro di storia ____ quello di geografia.
Quando è uscito ha portato con ____ le mie chiavi.
Era troppo tardi e il mio amico ____ n’è andato.
Tutte le mattine mio fratello ____ il mangime al pesce.
____ un po’ di tempo Filippo è triste.
Alba è andata in Australia: io ____ invidio molto.
Cerchi gli occhiali? Guarda, sono ____ !

Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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MORFOLOGIA E SINTASSI
1 Scrivi un nome comune di persona,
femminile, singolare.

3 Scrivi un nome derivato di “giardino”.
______________________________

______________________________

2 Scrivi un nome comune di persona,
maschile, plurale.

4 Scrivi un nome alterato di “giardino”.
______________________________

______________________________
Completa segnando con una X.

5 Il nome sciame è:

6 Il nome portacenere è:

7 Il nome astratto è:

 collettivo.


 collettivo.


 aria.


 composto.


 composto.


 acqua.


 alterato.


 alterato.


 luminosità.


 derivato.


 derivato.


 terra.


Sottolinea il predicato.

8 Nella caverna la lupa allatta

Sottolinea il soggetto.

11 Negli abissi marini

i suoi piccoli.

9 Sotto a un pino la marmotta

uno squalo insegue la preda.

12 I delfini saltano vicino

scava la tana.

10 Lo scoiattolo porta le noci

alla nave.

13 Tra gli scogli si aggira

nel cavo dell’albero.

un granchio.

Sottolinea la frase minima.

14 Nella stalla di Tobia è nato un vitellino.
15 Sull’aia le galline mangiano il granoturco.
16 Ieri le rondini sono tornate nel nido sotto al tetto.
Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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ITALIANO TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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. 8
Ascoltare
(10 quesiti)

Obiettivi
- Ascoltare e comprendere
messaggi di tipo differente.

Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi
Parlare

- Interagire in situazioni
comunicative differenti, esporre
esperienze personali e argomenti
in modo chiaro.

Scheda 2
pag. 9
Leggere e
comprendere
(5 quesiti)

- Leggere scorrevolmente e con
intonazione.

Obiettivi
- Leggere ad alta voce
e comprendere differenti tipo di
testo.

0-1
2-4
5
più di 5

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 5

Obiettivi
Leggere

Numero
errori

Livello

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 5

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

14
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Scheda 3
pag. 10
Riassumere

Scheda 4
pag. 11
Scrivere

Dettato pag. 7
Riflettere
sulla lingua:
ortografia

Scheda 5
pag. 12
Riflettere
sulla lingua:
ortografia
(22 quesiti)

Scheda 6
pag. 13
Riflettere sulla
lingua:
morfologia
e sintassi
(16 quesiti)

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

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 6

Obiettivi
- Scrivere e rielaborare testi
di tipo differente, rispettando
le convenzioni ortografiche,
morfologiche e sintattiche

Obiettivi

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 6

Livello

- Utilizzare le principali convenzioni Avanzato
ortografiche.
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi

Livello

- Utilizzare le principali convenzioni Avanzato
ortografiche.
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi

Livello

- Riconoscere e denominare alcune Avanzato
parti del discorso e gli elementi
Intermedio
fondamentali della frase: soggetto
Base
e predicato.
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0-1
2-4
5-10
più di 10

Numero
errori
0-1
2-4
5-11
più di 11

Numero
errori
0-1
2-3
4-8
più di 8 errori

15
valutazione_cl3_primo quadrimestre.indd 15

17/06/21 15:41

Italiano • Primo quadrimestre

VALUTAZIONE
ITALIANO CLASSE III
Nome
e cognome

Ascoltare

Parlare

Leggere

_____

Riassumere

Scrivere

Riflessione
linguistica
ortografia

Riflessione
linguistica
morfologia
e sintassi

16
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
MATEMATICA CLASSE TERZA
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.

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

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

Conosce e
opera con i
numeri naturali,
esegue le 4
operazioni in
modo incerto
spesso con
l’aiuto del
docente.

Conosce e
opera con i
numeri naturali,
esegue calcoli
scritti in modo
generalmente
autonomo e
abbastanza
corretto.

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

Problem
solving

- Riconoscere
e risolvere
problemi.

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

Riconosce
e risolve
autonomamente
situazioni
problematiche
non complesse.

Riconosce e
risolve situazioni
problematiche
in modo
autonomo.

Riconosce e
risolve situazioni
problematiche in
piena autonomia,
in contesti noti e
non noti.

Spazio
e figure

- Classificare
figure
geometriche,
descrivendone
gli elementi
significativi.
- Conoscere e
classificare linee
e angoli.

Classifica,
denomina e
riproduce figure
geometriche
con l’aiuto del
docente.

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

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

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

Nuclei
tematici
Numeri

Obiettivi

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

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

17
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Nuclei
tematici
Relazioni
e misura

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

Relazioni, dati - Leggere e
e previsioni
rappresentare
relazioni e dati
con diagrammi,
schemi e
tabelle.

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

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.

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

Con l’aiuto
del docente
rappresenta
e interpreta
classificazioni,
stabilisce
relazioni,
rappresenta,
legge e
interpreta dati.

Rappresenta
e interpreta
classificazioni
e stabilisce
relazioni
in modo
sufficientemente
autonomo;
rappresenta,
legge e
interpreta
semplici grafici
in modo quasi
sempre corretto.

Rappresenta
e interpreta
classificazioni
e stabilisce
relazioni in
modo autonomo
e adeguato;
rappresenta,
legge e interpreta
grafici in modo
corretto e
autonomo.

Rappresenta
e interpreta
classificazioni
e stabilisce
relazioni
autonomamente
e in modo
sempre corretto;
rappresenta,
legge e
interpreta grafici
in modo sempre
sicuro, corretto
e autonomo.

18
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scheda

7

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

NUMERI
1 Quale tra queste operazioni dà come risultato 100? Segna con una X.
3 da + 90

80 + 2 da

7 da + 4 da

75 + 35

2 Quale tra queste operazioni NON dà come risultato 100? Segna con una X.
 4 da + 6 da

5 da + 5 da

99 + 1 da

99 + 1

3 Qual è il numero

che precede 110?

______

4 Qual è il numero formato da

3 h 6 da 7 u? Segna con una X.

5 Qual è il numero formato da

4 u 2 h 5 da? Segna con una X.

 367

 673

 11

 254

 637

 376

 245

 425

6 Qual è l’operazione inversa
di 45 : 5? Segna con una X.

 45 : 9

9x5

 45 + 5

 45 – 5

7 Esegui l’addizione in colonna.
128 + 345 = _______

8 Esegui la sottrazione in colonna.
351 – 180 = _______

19
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scheda

8

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

NUMERI
9 Inserisci il segno < oppure
> oppure = .

1h

 10 da

11 Qual è il numero formato
da 7 u 5 h?

del numero 305? Segna con una X.

5u 3h

3u 5h

 3 u 5 da

 5 h 3 da

12 Qual è il numero formato
da 20 da + 3 h?

 75

 57

 302

 500

 507

 750

 203

 320

13 Esegui la moltiplicazione in colonna.
73 x 8 = _______

15 Qual è il segno dell’operazione che può
essere inserito? Segna con una X.

12

10 Qual è la scomposizione giusta

 0 = 12
 solo :

14 Esegui la divisione in colonna.
168 : 7 = _______

16 Quale proprietà è stata applicata?
Scrivila.

1 + 99 + 7 = 100 + 7 = 107
___________________________

 solo +
 + oppure –
 : oppure x

17 Quale numero manca? Completa.
12 x ______ = 120

20
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scheda

9

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

NUMERI
18 In quale operazione si trovano i fattori? Segna con una X.
Addizione

Sottrazione

Moltiplicazione

Divisione

19 Applica la proprietà commutativa
ed esegui la moltiplicazione.

5 x 15 = _______
______ x ______ = ______

20 Quale tra queste operazioni dà

come risultato 4? Segna con una X.

4+1

4x1

4x0

4–1

21 Leggi e segna con una X il numero pensato dalla bambina.
HO PENSATO UN NUMERO;
‘
HO AGGIUNTO 1 UNITA
E 1 CENTINAIO
E HO OT TENUTO 304.

 302

 104

 100

 203

22 Qual è il numero pari, maggiore

di 19 e minore di 29 che si trova
nella tabellina del 5?

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

PROBLEMI
1 Quale operazione risolve questo

2 Ci sono dati inutili in questo

problema? Segna con una X.

problema? Segna con una X.

Un signore percorre tutti i giorni
3 200 m per andare e tornare
dal proprio lavoro.
Quanti metri percorre in una
settimana di 5 giorni lavorativi?
 addizione

 sottrazione

 moltiplicazione

 divisione

Giorgio e Lucia giocano con
i videogiochi. Giorgio ha fatto
3 partite e ha totalizzato
125 punti. Lucia ne ha fatte
solo 2 e ha totalizzato
15 punti in meno di Giorgio.
Quanti punti ha totalizzato Lucia?
 Non ci sono dati inutili.
 I dati inutili sono 3 e 2.
 Il dato inutile è il numero 3.
 Il dato inutile è il numero 2.

4 Scrivi l’operazione che risolve il problema.

3 Hanno più zampe

5 gatti o 10 galline?

Nella fabbrica di bibite oggi sono state
prodotte 1 398 bottiglie di aranciata. V
 engono
confezionate in pacchi da 6 bottiglie ognuno.
Quanti pacchi sono stati confezionati?

________________

___________________________

5 Qual è l’operazione giusta per risolvere questo
problema? Segna con una X.

Per la sua festa di compleanno Arianna ha
comperato 4 torte. Divide ogni torta in 8 fette.
Quante fette di torta ha a disposizione?

22

8:4=

8x4=

8+4=

8–4=

Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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11

SPAZIO E FIGURE
1 Quanti sono gli oggetti a forma di cilindro?
_____

2 Circonda il segmento.

3 Quale di queste linee è aperta, intrecciata e curva? Segna con una X.

23
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

SPAZIO E FIGURE
4 Circonda la retta verticale.

5 Disegna 2 rette parallele.

6 Disegna 2 rette

7 Disegna 2 rette incidenti.

8 Disegna un angolo acuto.

perpendicolari.

Segna V (vero) o F (falso).

9 Le figure solide hanno quattro dimensioni.

V

F

10 Le figure solide hanno tre dimensioni.

V

F

11 Le linee curve sono sempre chiuse.

V

F

12 Le rette sono linee dritte che non hanno né inizio né fine.

V

F

24
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13

MISURE
1 Quale di queste affermazioni è sbagliata? Sottolineala.
• Per formare 1 euro occorrono 2 monete da 50 centesimi.
• Per formare 1 euro occorrono 5 monete da 20 centesimi.
• Per formare 1 euro occorrono 100 monete da 1 centesimo.
• Per formare 1 euro occorrono 6 monete da 20 centesimi.

2 Tre bambini misurano il proprio tavolo. Leggi le misure che ottengono,
poi rispondi segnando con una X.
’

’

E LUNGO
10 SPANNE.

Linda

’

E LUNGO
14 SPANNE.

Carlo

’

E LUNGO PIU
DI UN METRO.

Lorenzo

Chi ha il tavolo più lungo?
 Linda

 Carlo

 Lorenzo

 Non si può sapere

3 Qual è l’unità di misura più adatta per misurare la distanza tra Torino e Venezia?
Segna con una X.

 Metro


 Chilometro

4 Metti in ordine le misure dalla più
corta alla più lunga.

3 dm • 1 cm • 2 dm • 1 m
_____________________________
_____________________________

Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
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 Centimetro

 Passo

5 Quale misura devi inserire?
Segna con una X.

80 cm + _______ = 1 m
2m

 20 cm

 2 cm

 20 dm

Valutazione:

(tabella pag. 28)
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Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
1 Completa il cartellino scrivendo
le caratteristiche.

2 La fioraia Roberta ha venduto rose,

mughetti e tulipani.
Le rose sono state i fiori più venduti.
I mughetti quelli meno venduti.
La prima colonna quale tipo di fiore
rappresenta? Segna con una X.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ha comperato
 Francesco

un computer nuovo.

5 Osserva il grafico e rispondi.

sabato

39,5°
39°
38,5°
38°
37,5°
37°
36,5°
36°
venerdì

 La segretaria usa il computer.

 Non si può sapere

giovedì

4 Segna con una X la frase impossibile.

 I mughetti

mercoledì

= 2 kg di uva

 Le rose

martedì

Leggi la legenda e colora la parte
che rappresenta la quantità di uva
venduta.

 I tulipani

lunedì

3 Gigi ha venduto 13 kg di uva.

0

domenica

_____________________
_____________________
_____________________

In quale giorno il signor Rossi ha avuto
 Il
 computer dello zio fa il caffè. la temperatura più alta? _____________

26
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MATEMATICA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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
pagg. 19, 20,
21
Numeri
(22 quesiti)

Scheda 10
pag. 22
Problem solving
(5 quesiti)

Schede 11, 12
pagg. 23, 24
Spazio e figure
(12 quesiti)

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

Obiettivi

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello

- Riconoscere e risolvere problemi. Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi
- Classificare figure geometriche,
descrivendone gli elementi
significativi.
- Conoscere e classificare linee
e angoli.

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0-1
2-5
6-11
più di 11

Numero
errori
0-1
2
3
più di 3

Numero
errori
0-1
2-4
5-6
più di 6

27
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Scheda 13
pag. 25
Relazioni
e misura
(5 quesiti)

Scheda 14
pag. 26
Relazioni, dati
e previsioni
(5 quesiti)

Obiettivi
- Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali.

Obiettivi

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello

- Leggere e rappresentare relazioni Avanzato
e dati con diagrammi, schemi e
Intermedio
tabelle.
Base
In via di prima
acquisizione

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

Numero
errori
0
1
2-3
più di 3

28
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VALUTAZIONE
MATEMATICA CLASSE III
Nome
e cognome

Numeri

Problem
solving

_____

Spazio e figure

Misura

Relazioni
dati e
previsioni

29
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
STORIA CLASSE TERZA
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

Organizzazione
delle
informazioni

- Comprendere la
funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali
per la
misurazione e la
rappresentazione
del tempo.

Uso delle fonti

Uso delle fonti

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

Comprende
la funzione
e utilizza
strumenti per
la misurazione
del tempo
con la guida
del docente in
contesti noti.

Comprende
la funzione di
alcuni strumenti
di misurazione
del tempo e
li utilizza con
sufficiente
sicurezza in
contesti noti.

Comprende
la funzione di
alcuni strumenti
di misurazione
del tempo e li
utilizza con buona
sicurezza in
contesti noti.

Comprende
la funzione
di molteplici
strumenti di
misurazione
del tempo
e li utilizza
con buona
sicurezza in
contesti noti
e non noti.

- Ricavare
informazioni
da fonti di tipo
diverso.

Riconosce e
classifica le fonti
con l’aiuto del
docente.

Riconosce e
classifica le
fonti in modo
essenziale.

Riconosce e
classifica le fonti
in modo corretto
e con autonomia.

Riconosce e
classifica le
fonti in modo
corretto,
preciso e con
autonomia.

- Confrontare
e conoscere
alcuni aspetti del
passato.

Conosce solo
alcuni aspetti
che hanno
caratterizzato la
storia della Terra
e dell’umanità ai
suoi albori.

Conosce i
principali aspetti
che hanno
caratterizzato la
storia della Terra
e dell’umanità ai
suoi albori.

Conosce gli
aspetti che hanno
caratterizzato la
storia della Terra
e dell’umanità ai
suoi albori.

Conosce
in modo
approfondito
gli aspetti
che hanno
caratterizzato
la storia
della Terra e
dell’umanità
ai suoi albori.
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Nuclei
tematici
Produzione

Obiettivi
- Riferire in
modo semplice
e coerente le
conoscenze
acquisite.

In via
di prima
acquisizione
Non riesce a
individuare e a
riferire i punti
fondamentali
degli argomenti
trattati.

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

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

Avanzato
Individua
i punti
fondamentali
degli
argomenti
trattati e
li espone
utilizzando un
linguaggio
appropriato e
chiaro.
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GLI STRUMENTI
PER LA MISURAZIONE DEL TEMPO
1

3 Collega ogni avvenimento al posto giusto sulla linea del tempo.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L’anno in cui
ho cominciato
a frequentare
la Scuola Primaria.

L’anno in cui
ho cominciato
a frequentare la
Scuola dell’Infanzia.

L’anno in cui
sono nato/nata.

Rispondi.

Scrivi a quanti anni corrispondono:

7 3 decenni: _________________

4 Da quanti anni è formato

un decennio? _________________

8 mezzo millennio: ____________

5 Da quanti anni è formato

9 2 secoli: ____________________

un secolo? ___________________

10 48 mesi: ____________________

6 Da quanti anni è formato

un millennio? _________________

11 365 giorni: _________________

12 Segna con una X il giusto ordine cronologico di questi fatti.
A

B

I primi
ominidi.
A
 •B•C•D

32

C

L’estinzione
dei dinosauri.
D
 •B•A•C

Autovalutazione: questo lavoro è stato
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Il Big Bang.
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16

LE FONTI STORICHE
Scrivi che tipo di fonte rappresenta ogni disegno.

scritta • orale • iconografica • materiale

3

_______________

1

2

_______________
6

_______________

4

5

_______________

_______________

_______________

Per ogni reperto, scrivi FOSSILE • NON FOSSILE.

7

8

_______________

_______________

9

11

10

_______________

12

_______________
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L’EVOLUZIONE
DELLA VITA SULLA TERRA
1 Segna con una X il giusto ordine evolutivo di questi organismi viventi.
A

pesci

B

D
 •B•A•C

organismi
unicellulari

C

B
 •C•D•A

anfibi

D

B
 •D•A•C

alghe

D
 •A•C•B

2 Segna con una X il giusto ordine evolutivo di questi organismi viventi.
A anfibi

A•C•D•B

B

scimmie
antropomorfe
A
 •B•C•D

C

rettili

D

A
 •C•B•D

mammiferi

D•B•A•C

Completa segnando con una X.

3 La formazione della Terra risale a circa:
5 miliardi di anni fa.

5 milioni di anni fa.

500000 anni fa.

5000 anni fa.

4 Un’era è un periodo storico lungo:
mille anni.

milioni di anni.

centinaia di anni.

decine di anni.

Segna V (vero) o F (falso).

5 L’evoluzione è un lento mutamento per adattarsi all’ambiente.

V

F

6 Il Big Bang è la grande esplosione che diede origine all’Universo.

V

F

7 I pesci si sono evoluti dai rettili.

V

F

8 I rettili si sono evoluti dagli anfibi.

V

F

9 Gli anfibi sono comparsi prima dei pesci.

V

F

V

F

10 I mammiferi sono comparsi dopo gli anfibi.
34
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PRIMA DELLA COMPARSA DELL’UOMO
Segna V (vero) o F (falso).

1 I dinosauri vissero dopo la comparsa dell’uomo. 

V

F

2 I dinosauri erano anfibi.



V

F

3 I dinosauri erano vertebrati.



V

F

4 I dinosauri deponevano le uova. 

V

F

5 I dinosauri erano tutti molto grandi. 

V

F

6 Quale di questi elenchi è in ordine cronologico? Segna con una X.
 homo ergaster/erectus • australopiteco • homo habilis • homo sapiens
 australopiteco • homo habilis • homo ergaster/erectus • homo sapiens
 homo sapiens • australopiteco • homo ergaster/erectus • homo habilis

7 11 Cancella i termini sbagliati.
Nel 1974 alcuni antropologi trovarono in Africa/Asia uno scheletro che
apparteneva a una scimmia/un ominide. A questo scheletro diedero il nome
di Lucy/Molly. I resti risalivano a circa 3,5 milioni/3500 milioni di anni fa.
Gli ominidi come Lucy sono chiamati anche homo sapiens/australopitechi.
Completa segnando con una X.

12 Gli australopitechi erano alti:

13 Gli australopitechi vivevano:

 più di due metri.

 nella giungla.

 poco più di un metro.

 nel deserto.

 meno di un metro.

 in luoghi montuosi.

 come l’uomo moderno.

 nella savana.

14 Gli australopitechi si nutrivano principalmente di:
carne.

animali che allevavano.

Autovalutazione: questo lavoro è stato
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STORIA

TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA

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 15
pag. 32
Organizzazione
delle
informazioni
(12 quesiti)

Scheda 16
pag. 33
Uso delle fonti
(12 quesiti)

Scheda 17
pag. 34
Uso delle fonti
(10 quesiti)

Obiettivi
- Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali
per la misurazione e la
rappresentazione del tempo.

Obiettivi
- Ricavare informazioni da fonti di
tipo diverso.

Obiettivi
- Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato (evoluzione
della vita sulla Terra).

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
1-3
4-6
più di 6

Numero
errori
0
1-3
4-6
più di 6

Numero
errori
0
1-2
3-5
più di 5

36
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Scheda 18
pag. 35
Uso delle fonti
(14 quesiti)

Obiettivi
- Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato (prima della
comparsa dell’uomo).

Obiettivi
Produzione

- Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

Numero
errori
0
1-3
4-7
più di 7

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 31
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VALUTAZIONE
STORIA CLASSE III
Nome
e cognome

Comprendere
la funzione
e l’uso degli
strumenti
per la
misurazione e la
rappresentazione
del tempo

Ricavare
informazioni
da fonti di tipo
diverso

_____

Conoscere
alcuni aspetti
dell’evoluzione
della vita sulla
Terra

Conoscere
alcuni aspetti
del passato
prima della
comparsa
dell’uomo

Produzione

38
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
GEOGRAFIA CLASSE TERZA
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

Orientamento,
linguaggio
della
geo-graficità

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

Linguaggio
della
geo-graficità

In via
di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato

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.

- Leggere,
denominare e
interpretare
vari tipi di
carte.

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

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

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

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

Paesaggio,
regione
e sistema
territoriale

- 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
gli interventi
umani sul
territorio più
evidenti.

Riconosce
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.

Produzione

- Riferire in
modo semplice
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.
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ORIENTARSI NELLO SPAZIO
1 Tra queste frasi che si riferiscono alla

bussola una è falsa. Segnala con una X.

2 Scrivi i punti cardinali.
______

 Serve per orientarsi.
 Fu inventata nel Paleolitico.
 Ha un ago calamitato.

______

______

 Indica il nord.

______
3 Salvatore si è perso nel deserto. Il sole è spuntato stamattina dietro i resti della
torre. Se Salvatore si dirige verso sud, che cosa incontrerà? Segna con una X.

 L’oasi.
 La torre diroccata.
 Le ossa.
 La carovana di cammelli.

4 Verso quale punto cardinale dovrebbe dirigersi
Salvatore per trovare l’oasi? Segna con una X.

 Est

 Ovest

 Nord

 Sud

Segna V (vero) o F (falso).

5 Il cammello è a nord del rinoceronte.  V

F

6 Il cavallo è a sud dello scorpione.

V

F

7 La zebra è a est dell’antilope. 

V

F

8 Il leone è a ovest della tigre. 

V

F

9 La giraffa è a sud della zebra.

V

F

V

F

10 Lo scorpione è a est della giraffa.

40
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LE CARTE GEOGRAFICHE
1 Osserva i due disegni e segna con una X la scala esatta.
1:2
2:1
1:3
1:4

2 Osserva il disegno e la sua rappresentazione in una mappa.
Un simbolo è al posto sbagliato. Circondalo.

Completa segnando con una X.

3 Nelle carte geografiche il colore
marrone scuro indica:

5 Nelle carte geografiche il colore
verde indica:

 le montagne.

 le pianure.

 le colline.

 le pianure.

 le colline.

 le acque.

 le montagne.

 le acque.

4 Nelle carte geografiche il colore
marrone chiaro indica:

6 Nelle carte geografiche il colore
azzurro indica:

 le pianure.

 le colline.

 le montagne.

 le pianure.

 le acque.

 le montagne.

 le acque.

 solo i mari.
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LE MODIFICAZIONI DEL TERRITORIO
Completa segnando con una X la causa naturale che ha determinato ogni cambiamento
del paesaggio.

1 La cima di questa montagna è stata modificata da:
 un terremoto.

 una valanga.

 gli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento…)
 una frana.

2 La costa si è modificata grazie all’azione:
 dei venti.		

 delle onde.

 della pioggia.

animali e delle
 degli

piante acquatiche.

3 Segna con una X quale cambiamento ha determinato
la valanga.

 Ha creato nuove piste da sci.
Ha distrutto ciò che ha trovato sul suo cammino.
 Ha fatto diminuire la temperatura dell’aria.
 Ha fatto aumentare il numero dei ghiacciai.

4 Segna con una X quale cambiamento
ha determinato l’alluvione.

 Ha fertilizzato i territori.
 Ha inaridito i campi.
 Ha distrutto i raccolti e le abitazioni.
 Ha formato una diga.

5 Segna con una X quale elemento provoca una modificazione naturale del territorio.

42

 La corrente del fiume.

 La costruzione di una galleria.

 La posa dei binari del treno.

 Un temporale.
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GEOGRAFIA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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 19
pag. 40
Orientamento
(10 quesiti)

Scheda 20
pag. 41
Linguaggio
della
geo-graficità
(6 quesiti)

Scheda 21
pag. 42
Paesaggio,
regione
e sistema
territoriale
(5 quesiti)

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

Obiettivi
- Leggere, denominare e
interpretare vari tipi di carte.

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

Obiettivi
Produzione

- Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1-2
3-5
più di 5

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1
2-3
più di 3

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1
2-3
più di 3

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 39
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VALUTAZIONE
GEOGRAFIA CLASSE III
Nome
e cognome

Orientarsi
nello spazio
e sulle carte

Conoscere
vari tipi
di carte

_____
Conoscere
i cambiamenti
fisici e antropici
dei paesaggi
italiani

Produzione
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
SCIENZE CLASSE TERZA
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
Esplorare e
descrivere la
realtà

- Osservare,
analizzare,
descrivere
semplici
fenomeni della
vita quotidiana
e formulare
ipotesi.

Descrive i
fenomeni
osservati
in modo
essenziale; deve
essere guidato
nel formulare
ipotesi.

Descrive i
fenomeni
osservati
in modo
essenziale,
formulando
semplici
ipotesi sul loro
verificarsi.

Descrive i
fenomeni
osservati in
modo chiaro,
formulando
semplici
ipotesi sul loro
verificarsi.

Descrive i
fenomeni
osservati
in modo
esauriente
e chiaro,
formulando
ipotesi sul loro
verificarsi.

L’uomo,
i viventi
e l’ambiente

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

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
e abbastanza
accurato le
caratteristiche
dei viventi, dei
non viventi
e le loro
interrelazioni.

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

Produzione

- Riferire in
modo semplice
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.
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LE IPOTESI
1 Se immergi in posizione obliqua una bottiglia vuota
in un recipiente pieno d’acqua, vedi salire in
superficie delle bolle.
Segna con una X da che cosa sono formate.

 Acqua

 Sapone

 Aria

 Non si può sapere

2 Mauro ha messo un bicchiere colmo d’acqua in ognuno di questi recipienti.
Osserva e segna con una X l’affermazione giusta.

C

A
B

D

 Nel contenitore D c’è più acqua che negli altri.
 La
 quantità di acqua contenuta nei recipienti è la stessa.
 Il livello dell’acqua è lo stesso in tutti i recipienti.
 Il
 contenitore B è quello che contiene meno acqua.

3 Caterina ha mescolato olio e acqua e ha notato che l’olio galleggia.
Segna con una X per quale motivo ciò accade.

 L’olio è più pesante dell’acqua.
 L’olio è unto.
 L’olio è più leggero dell’acqua.
 L’olio è di colore diverso.

46
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23

LE PROPRIETÀ DELL’ACQUA
Completa segnando con una X.

1 Quando l’acqua evapora passa:
stato gassoso a quello liquido.
 dallo


stato liquido a quello gassoso.
 dallo


 dallo stato liquido a quello solido.

 dallo stato solido a quello gassoso.

2 La fusione è il passaggio:
 dallo stato solido a quello gassoso.

 dallo stato liquido a quello solido.

 dallo stato gassoso a quello liquido.

 dallo stato solido a quello liquido.

3 Le nuvole sono formate da:

4 Le falde acquifere si trovano:

 pioggia e neve.

in presenza di un terreno ghiaioso.
 sottoterra


 vapore acqueo.
 ghiaccio.

 sottoterra in presenza di un terreno
impermeabile.

 acqua e aria.

 sotto le città.

 in montagna.

5 Osserva il disegno e scrivi al posto giusto le lettere corrispondenti ai termini dati.
A. sorgente • B. evaporazione • C. precipitazioni atmosferiche

6 Quale di questi elementi NON può produrre vapore acqueo? Circondalo.
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LE INTERRELAZIONI
TRA VIVENTI E NON VIVENTI
1 Quale pianta NON si trova nel suo ambiente? Segna con una X.
pino marittimo

abete

larice

pino mugo

muschio

2 Quale animale NON si trova nel suo ambiente? Segna con una X.

3 In questa frase ci sono degli errori. Quali parole devi eliminare per renderla vera?
Segna con una X.

L’acqua, i pesci, il plancton, le alghe, i molluschi, la medusa, il sale sono
alcuni organismi viventi del mare.
 Il sale.

 L’acqua, il sale e il plancton.

 I molluschi e la medusa.

 L’acqua e il sale.

4 Nell’ecosistema lago chi, tra questi

elementi, è un produttore? Circondalo.
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5 Nell’ecosistema prato chi, tra questi
elementi, è un consumatore?
Circondalo.
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SCIENZE TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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 22
pag. 46
Osservare
e sperimentare
sul campo
Esplorare
e descrivere
la realtà
(3 quesiti)
Scheda 23
pag. 47
L’uomo e
l’ambiente
(6 quesiti)

Scheda 24
pag. 48
L’uomo,
i viventi
e l’ambiente
(5 quesiti)

Obiettivi
- Osservare, analizzare, descrivere
semplici fenomeni della vita
quotidiana e formulare ipotesi.

Obiettivi
- Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dell’acqua.

Obiettivi
- Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni.

Obiettivi
Produzione

- Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1
2
3

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1
2-3
più di 3

Numero
errori

Livello
Avanzato
Intermedio
Base
In via di prima
acquisizione

0
1
2-3
più di 3

Livello
Fare riferimento alla rubrica valutativa
di pag. 45
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VALUTAZIONE
SCIENZE CLASSE III
Nome
e cognome

Osservare,
analizzare,
descrivere
fenomeni e
formulare ipotesi

Conoscere
le caratteristiche
dell’acqua

_____
Conoscere
le caratteristiche
dei viventi,
dei non viventi
e le loro
interrelazioni

Produzione
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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

Costituzione

- Conoscere
le regole della
comunità di
appartenenza
e la loro
importanza:
le regole della
strada.

Deve essere
aiutato a
riconoscere
alcune regole
della strada.

Conosce solo
alcune regole
della strada.

Conosce la
maggior parte
delle regole
della strada.

Conosce le
regole della
strada e le ha
interiorizzate.

Agenda
2030

- Avere cura
di sé e della
propria salute.

Fatica a
riconoscere
quali sono i
comportamenti
corretti per
tutelare la
propria salute.

Inizia a
riconoscere
quali sono i
comportamenti
corretti per
tutelare la
propria salute.

Generalmente
riconosce
quali sono i
comportamenti
corretti per
tutelare la
propria salute.

Riconosce in
ogni situazione
quali sono i
comportamenti
corretti per
tutelare la
propria salute.

Competenza
digitale

- Conoscere
alcune funzioni
degli strumenti
tecnologici
di maggiore
utilizzo.

Se guidato, inizia
a conoscere
alcune funzioni
degli strumenti
tecnologici.

Inizia a
conoscere
alcune funzioni
degli strumenti
tecnologici.

Conosce
abbastanza bene
alcune funzioni
degli strumenti
tecnologici.

Conosce bene
alcune funzioni
degli strumenti
tecnologici.
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IL CODICE DELLA STRADA
Anche i bambini e le bambine devono conoscere le regole fondamentali
del codice della strada.

1

5 Osserva i segnali e collegali al loro significato colorando i quadratini
con lo stesso colore.

Divieto
di passaggio
per le
biciclette.

Pista
ciclabile.

Stop.

Passaggio
pedonale.

Attenzione:
luogo
frequentato
da bambini.

6 Questo segnale è un segnale di divieto di accesso.
Vale per:

 automobili e biciclette se non c’è la pista ciclabile.
 per tutti i veicoli e per le persone.
 solo per le persone.
 sempre solo per le automobili.

7 Quando attraversi la strada sulle strisce pedonali:
 devi guardare solo a destra.
 devi guardare solo a sinistra.
 devi guardare a destra e a sinistra.
 non devi prestare attenzione perché non ci sono pericoli.
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LA TUTELA DELLA SALUTE
Completa segnando con una X.

1 Nella scuola per giocare è preferibile usare un pallone:
 morbido, di spugna o gomma, per evitare di fare male agli altri.
 di cuoio molto duro per sviluppare di più i muscoli.

2 I mobili della scuola possono essere costruiti:
 con qualsiasi materiale purché siano belli.
 in materiale non infiammabile per evitare la propagazione degli incendi.

3 Per i tuoi lavori di ritaglio è più adatta:
 una forbice molto appuntita perché taglia meglio.
 una forbice con le punte arrotondate per evitare ferite accidentali.

4 Le scarpe che indossi in palestra possono essere:
 di qualsiasi tipo, l’importante è che ti piacciano.
 comode e con la suola antiscivolo per evitare brutte cadute.

5

6 Colora il quadratino delle frasi che indicano comportamenti alimentari corretti.

A merenda
bisogna
mangiare solo
dolci.

La colazione
del mattino
non è
importante.

È bene
mangiare
molta
frutta.

Al mattino
occorre
fare una buona
colazione.

Fare
merenda tante
volte al giorno
aiuta a diventare
grandi in fretta.

Completa segnando con una X.

7

Stare molte ore davanti a un computer o un tablet:
 rende molto intelligenti.
 può creare nervosismo e disturbi alla vista.
 aumenta la vista.

Autovalutazione: questo lavoro è stato
abbastanza facile
difficile
facile
valutazione_cl3_primo quadrimestre.indd 53

Valutazione:

(tabella pag. 55)

53
17/06/21 15:41

scheda

EDUCAZIONE CIVICA • Primo quadrimestre

27

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________
© Gruppo Editoriale ELi

CONOSCERE LA TASTIERA E LE ICONE
1

6 Collega con frecce colorate ciascuna funzione al tasto corrispondente.

Scrivere sempre in
carattere maiuscolo

Andare a capo

Scrivere una sola
lettera in maiuscolo

Andare su e giù
nella pagina

Cancellare

Lasciare uno spazio

7 12 Collega con una freccia le indicazioni alle icone.
Salvare
un documento

Scegliere i colori
dei caratteri

54

Scegliere il carattere
con cui scrivere

Scrivere
in grassetto
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Scegliere la grandezza
del carattere

Sottolineare

Valutazione:
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EDUCAZIONE CIVICA TABELLE VALUTATIVE
CLASSE TERZA
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 sui risultati
ottenuti, sul percorso globale di ciascun allievo/ciascuna allieva e sul suo comportamento.

Scheda 25
pag. 52
Costituzione
(7 quesiti)

Scheda 26
pag. 53
Agenda 2030
(7 quesiti)

Scheda 27
pag. 54
Competenza
digitale
(12 quesiti)

Obiettivi

Livello

Avanzato
- Conoscere le regole della
comunità di appartenenza e la loro Intermedio
importanza: le regole della strada.
Base
In via di prima
acquisizione

Obiettivi
- Avere cura di sé e della propria
salute.

Obiettivi
- Conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici di maggiore
utilizzo.

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
2-4
5-6
più di 6
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VALUTAZIONE
CLASSE III
EDUCAZIONE CIVICA
Nome
e cognome

Costituzione

Agenda 2030

_____
Competenza
digitale
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