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Introduzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legge molto 
lentamente.

Legge 
in modo 
scorrevole, 
ma senza 
intonazione.

Legge in modo 
scorrevole e 
con sufficiente 
intonazione. 

Legge in modo 
scorrevole e con 
espressività. 

Leggere e 
comprendere

- Comprendere 
differenti tipi di 
testo.

Nei testi 
letti in modo 
autonomo 
comprende 
solo alcune 
informazioni.

Nei testi 
letti in modo 
autonomo 
comprende le 
informazioni 
principali.

Nei testi letti in 
modo autonomo 
comprende in 
modo adeguato 
le informazioni del 
testo e lo scopo 
dell’autore.

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

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

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

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

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

Divide il brano 
in sequenze, in 
ognuna individua 
l’informazione 
principale.

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

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

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

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

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

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

Scrive testi di 
tipo differente in 
modo coerente 
e coeso con uno 
stile fluente e 
personale.

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia

- Riconoscere 
e applicare 
le regole 
ortografiche. 

Conosce 
parzialmente 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Conosce e 
utilizza in modo 
essenziale 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza in modo 
generalmente 
corretto le 
convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza con 
padronanza 
e piena 
autonomia tutte 
le convenzioni 
ortografiche. 

Riflettere 
sulla lingua: 
morfologia 
e sintassi

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

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

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

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

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

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

L’origine degli Etruschi
Molti si sono domandati quale fosse l’origine del popolo etrusco.
Erodoto, uno storico greco, narra che nel XIII secolo a.C. una grave crisi colpì una regione dell’Asia Minore, 
la Lidia.
Gli abitanti, per riuscire a sopravvivere, decisero che non avrebbero dovuto pensare alla fame e si misero 
a giocare.
Inventarono molti giochi, quello dei dadi, del pallone, del giavellotto e altri, e giocarono ininterrottamente 
per intere giornate, dimenticandosi di mangiare.
La carestia però aumentava e il re fu costretto a far partire suo figlio Tirreno, con un gruppo di uomini, alla 
ricerca di nuove terre. Divise i sudditi in due gruppi, lanciò un dado e trasse a sorte chi doveva andarsene.
Tirreno costruì le navi, caricò gli uomini e pochi beni che erano rimasti e si imbarcò. Vagò a lungo, finché 
giunse in Italia e qui costruì una città. 
Gli uomini cambiarono il loro nome con quello del principe che li aveva guidati nella nuova terra e si 
 chiamarono ”Tirreni”, come fu poi denominato anche il mare che bagnava le loro coste. I Romani li 
 chiamarono “Etruschi” o “Tusci”, da cui derivò il nome di “Toscani”.
Da quel che dice Erodoto, i Toscani sarebbero originari dell’Oriente e si sarebbero stabiliti in Italia intorno 
al 1000 a.C.

AA.VV., Itinerari di… vol. 5, La Spiga

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

Il cassetto magico
In cucina c’era un cassetto.
O meglio ce n’erano tanti, ma se qualcuno diceva: – La corda è nel cassetto in cucina – tutti capivano.
Magari poi succedeva di non trovarcela dentro, la corda.
Quello sarebbe stato il suo posto, insieme a quello di un’altra dozzina di cose che non si trovavano mai: 
cacciaviti, forbici, puntine da disegno, nastro adesivo...
Era difficile dire cosa stava nel cassetto. Cose inutili, ma che nessuno aveva il cuore di gettare: un lucchetto 
senza chiave, biglie, un guanto fatto a maglia, il tappo di una bottiglia per l’acqua calda.
Era curioso, quasi magico; ogni oggetto, chiaramente inutile, finiva nel cassetto.

I. Mc Ewan, L’inventore dei sogni rid. e adatt., Einaudi

SCRITTURA AUTONOMA
Per questa prova, a pagina 12, vengono proposte sia una scaletta sia alcune domande-guida. Si potrà 
 utilizzare o l’una o l’altra o entrambe, a seconda della metodologia adottata durante il quadrimestre.

Per la valutazione del dettato e della scrittura autonoma, fare riferimento alle tabelle di pagina 16.
Per la lettura autonoma è possibile utilizzare il testo di pagina 9 o un altro testo a scelta.
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8 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 15)

1

 Gli abitanti della Lidia si misero a giocare per:

  divertirsi. 

  decidere chi doveva partire.

  dimenticarsi di mangiare. 
  passare il tempo.

 Erodoto era:

  un dio greco. 

  uno storico greco.

  uno storico etrusco.

  un re etrusco.

ASCOLTARE

 Segna V (vero) F (falso).

 Questo testo è:

  un mito. 

  una leggenda.

  una favola. 

  un testo realistico.

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

1

2

 La Lidia si trova:

  nel mar Tirreno.

  in Toscana.

  in Asia Minore.

  vicino a Roma.

3

 Fu deciso chi doveva partire: 
  estraendo un numero. 

  lanciando un dado.

  facendo una conta.

  scegliendo i più abili.

4

5

 I Lidi giunti in Italia decisero di chiamarsi Tirreni perché:

  volevano dimenticare la terra da cui provenivano.

  per loro cominciava una nuova vita guidati da Tirreno.

  si vergognavano del loro passato.

  erano sopravvissuti attraversando il mar Tirreno.

6

 Quale tra questi giochi NON è nominato nel testo? Circondalo.7

 Tirreno era il figlio del re della Lidia. 
 

V F8

 Alcuni abitanti della Lidia abbandonarono la loro terra a causa  
di una grave carestia. 
 

V F
9

 Tutti gli abitanti della Lidia abbandonarono la loro terra a causa  
di una grave carestia. 
 

V F
10

 Gli abitanti che abbandonarono la Lidia furono chiamati “Tirreni” dai “Romani”. 
 

V F11

 Il nome ”Toscani” deriva da “Tusci”. 
 

V F12
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9

2
LEGGERE E COMPRENDERE

  Leggi attentamente il brano, poi completa segnando con una X.

BRITT INCONTRA ELVIRA
Britt non aveva nessuno con cui parlare quando era triste. Sua madre le diceva che non c’era 
ragione di preoccuparsi; suo padre aggiungeva che le ragazze grandi non piangono. 
Un buffetto sulla testa come se fosse una bambina piccola e tutti e due supponevano 
che tutto così fosse a posto.
Quel giorno Britt andò alla capanna nel bosco. Aprì la porta e si sedette su una delle casse 
vuote che si trovavano all’interno. Britt voleva dimenticare il litigio con Gro.  
La porta cigolò e… – Ehi! – disse una voce di donna, gentile e affettuosa – Stai piangendo…
Britt sapeva chi era: Elvira Lund, la donna che abitava sola in una piccola casa bianca non molto 
lontana da lì. Tutti dicevano che non era una persona di cui fidarsi. 
– Che cosa c’è che non va, piccola? – chiese gentilmente.
Britt non aveva mai parlato con lei e adesso Elvira 
era lì interessata a Britt. Britt singhiozzò. 
– È brutto vedere una persona che sta male! – disse Elvira – 
È per questo che sono entrata. Però non sei obbligata 
a raccontarmi nulla, se non vuoi. 
D’un tratto Britt cominciò a raccontarle la storia di Gro. 
Il suo pianto andò calmandosi mentre parlava. 
Elvira non disse nulla, ma strinse più forte le spalle 
di Britt, comportandosi con lei come se si conoscessero 
da una vita. E pensare che lei aveva detto tante 
cattiverie sul conto di Elvira. 

T. Haugen, In attesa della prossima estate rid. e adatt., Piemme

 Elvira era:
 un’amica di Britt.
 una signora che abitava da sola.
 una signora che abitava nella capanna 

 nel bosco.
 una vicina di casa di Britt.

 Britt si sentiva:
 compresa dai suoi genitori.
 compresa solo dal papà.
 incompresa dai suoi genitori.
 compresa solo dalla sua amica Gro.

1 2

 Completa segnando con una X.
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10 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile Valutazione:  (tabella pag. 15)

2

 Prima di questo incontro Britt raccontava 
 i suoi problemi a Elvira:

 sempre.
 mai.
 solo quando era triste.
 solo quando litigava con Gro.

 Supporre significa:
 mettere sopra.
 mettere sotto.
 immaginare. 
 essere convinti.

5 6

 Nel testo si legge “Aprì la porta e si sedette su una delle casse vuote che si trovavano 
 all’interno”. Colora il quadratino se “si” è riferito: alle casse (di verde), a Britt (di rosso). 

 Aprì la porta e si sedette…

 ... che si trovavano al suo interno.

7

8  All’inizio della storia Britt ha molta fiducia in Elvira.    V F

9  Elvira si dimostra migliore di quanto la gente dice di lei.   V F

10  Britt parla con Elvira del suo litigio con Gro.     V F

11  Britt non vuole assolutamente parlare del suo litigio con Gro.  V F

12  Britt si pente delle cattiverie dette sul conto di Elvira.    V F

13  Britt sa che c’è una capanna nel bosco.      V F

 Segna V (vero) o F (falso).

 In questo contesto potresti sostituire 
 la parola “cigolò” con:

 si lamentò.
 scricchiolò.
 sbatté.
 si aprì.

3  “Il pianto andò calmandosi“ significa che:
 di colpo Britt smise di piangere.
 pian piano Britt smise di piangere.
 Britt cominciò a piangere in silenzio.
 Britt piangeva mentre parlava.

4
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11Autovalutazione: questo lavoro è stato
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3
LEGGERE E RIASSUMERE

 Leggi attentamente il brano.

 Fai il riassunto del brano su un foglio.2

MAI FARSI PRENDERE DAL PANICO
Era uno dei miei primi giorni di scuola: io, Alice Sturiale, non avevo ancora preso 
confidenza con i compagni e non conoscevo bene la maestra perciò mi sentivo poco 
sicura di me e un po’ imbarazzata.
Quella mattina la maestra interrogava in matematica e, nel momento in cui meno me 
lo aspettavo, sentii la sua voce, forte e tranquilla, che mi chiamava: – Sturiale, Alice 
Sturiale. 
Ed ecco mi si irrigidirono i muscoli, la classe scomparve dalla mia mente, la penna mi 
cadde di mano!  “Che reazione esagerata!” pensai. “Devo stare più tranquilla.”
La maestra non aspettò che io mi tranquillizzassi e mi chiese che cos’era 
il “quoziente”. Lì per lì pensai: “Questo lo so!!” e feci per rispondere.
Ma, quando provai ad aprire bocca, tutto quello che sapevo si dileguò, 
come se nella mia mente si fosse aperto un buco profondissimo.
I compagni si erano immobilizzati con lo sguardo puntato su di me.
Tutti stavano aspettando che io parlassi, ma non riuscivo ad aprire bocca. 
Così la maestra fece rispondere un bambino che aveva 
alzato la mano.
Solo in quel momento mi si sciolsero le labbra 
e risposi, ma era troppo tardi!
“Che rabbia!” pensai. “Non bisognerebbe 
mai farsi prendere dal panico”.

A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

 Dopo aver diviso il brano in sequenze, scrivi le frasi chiave di ciascuna 
 sequenza narrativa. 
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

1

 Prima di questo incontro Britt raccontava 
 i suoi problemi a Elvira:

 sempre.
 mai.
 solo quando era triste.
 solo quando litigava con Gro.

8  All’inizio della storia Britt ha molta fiducia in Elvira.    V F

9  Elvira si dimostra migliore di quanto la gente dice di lei.   V F

10  Britt parla con Elvira del suo litigio con Gro.     V F

11  Britt non vuole assolutamente parlare del suo litigio con Gro.  V F

12  Britt si pente delle cattiverie dette sul conto di Elvira.    V F

13  Britt sa che c’è una capanna nel bosco.      V F

 “Il pianto andò calmandosi“ significa che:
 di colpo Britt smise di piangere.
 pian piano Britt smise di piangere.
 Britt cominciò a piangere in silenzio.
 Britt piangeva mentre parlava.
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4
SCRIVERE AUTONOMAMENTE

1 Utilizzando la scaletta e/o le domande-guida come traccia, scrivi sul quaderno un testo dal titolo:

L’ACQUISTO DI UN REGALO

Scaletta

• Perché e per chi volevo comperare un regalo.
• Dove sono andato/andata.
• Che cosa ho comperato e perché.
• Che cosa ho pensato dopo l’acquisto.

Domande-guida

Introduzione
• In quale occasione hai deciso di comperare il regalo?
• Era un regalo per te?
• Era destinato a un amico/a o a un compagno/a?
• Ai genitori? A chi altro?
• Avevi già in mente che cosa comperare?

Sviluppo
• Quando sei andato/andata a comperarlo?
• Con chi?
• In quale negozio?
• Com’era il negozio? Descrivilo.
• Chi ti ha servito o consigliato?
• Che tipo era il venditore?
• Come ti ha aiutato/aiutata nella scelta?
• Che cosa hai deciso di acquistare?
• Perché?

Conclusione
• Che cosa hai fatto quando sei tornato/tornata a casa?
• Eri soddisfatto/soddisfatta della scelta?
•  Hai immaginato la reazione di chi avrebbe ricevuto  

il regalo?
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5

 di + il: ________________

MORFOLOGIA

 Scrivi la preposizione articolata. 

13

 comune femminile singolare: 
_____________________________

 Scrivi un nome: 

 Scrivi un sinonimo di:

 Per ogni voce verbale, scrivi il tempo del modo indicativo.

17

 comune maschile plurale: 
_____________________________

18

 collettivo: ____________________19

 primitivo: ____________________20

 casa:  ________________27

 avevano mangiato: _____________________________30

 sarete usciti: ___________________________________31

 abbiamo parlato: _______________________________32

 pietra:  _________________28  albero:  _________________29

 alterato accrescitivo: 
____________________________

22

 alterato dispregiativo: 
____________________________

23

 composto: __________________24

 astratto:  ____________________25

 concreto:  ___________________26 derivato: _____________________21

 in + lo: _______________14

 a + gli: ________________15

 su + le:  _______________16

 Per ogni parola, dividi con una barretta la radice dalla desinenza.

  guardare porto gambe peli  1 2 3 4

 Completa la tabella scrivendo i nomi al posto giusto.5 12

sport • caffè • braccio • nozze • occhiali • osso • latte • miele

invariabile difettivo del singolare difettivo del plurale sovrabbondante

__________________

__________________

_________________

_________________

______________________

______________________

____________________

____________________
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6
SINTASSI

 Sottolinea in rosso le frasi in cui il soggetto è sottinteso 
 e in verde quelle in cui il soggetto è espresso.

 Nella periferia della città sono stati costruiti tre nuovi palazzi. 

 Per ogni frase, scrivi se il predicato è verbale (PV) o nominale (PN).

9

 Il parco vicino ai palazzi è ricco di alberi secolari. 10

 Nella zona riservata ai giochi costruiranno un campo da calcetto.  11

 Il parco è un polmone verde per tutti gli abitanti della zona.  12

 La pista ciclabile attraversa il parco da est a ovest. 13

 La pista è l’unica di questo quartiere. 14

 Sottolinea in rosso il soggetto e in verde il predicato.

 • Al museo i visitatori ammiravano i quadri.

 • Al pian terreno il direttore ha allestito una mostra 
    di arte contemporanea.

 • Una guida mostrava i capolavori di un famoso pittore.

 • Alcuni visitatori hanno comperato il catalogo 
    delle opere esposte. 

1 8

 Una fontana zampilla al centro del parco.15

 Nelle aiuole hanno piantato viole e primule.16

 Al parco ieri ho incontrato mio cugino e i suoi amici.17

 Molte persone ogni giorno frequentano il parco.18

 Sottolinea in blu le espansioni dirette e in rosa quelle indirette.

 • Nel laghetto le anatre cercano le briciole di pane. 

 • Sulla panchina vicino allo stagno due signori leggono il giornale.

19 24
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        TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

ITALIANO

Scheda 1
pag. 8 Obiettivi Livello Numero 

errori

Ascoltare 
(12 quesiti)

- Ascoltare e comprendere 
messaggi e testi di tipo differente. 

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

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

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 5

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 5

Scheda 2
pagg. 9-10 Obiettivi Livello Numero 

errori

Comprendere
(13 quesiti)

- Comprendere differenti tipi di 
testo.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

Italiano • Primo quadrimestre

valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   15valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   15 17/06/21   15:4217/06/21   15:42



16

Italiano • Primo quadrimestre

Dettato pag. 7 Obiettivi Livello Numero 
errori

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia

- Riconoscere e applicare le regole 
ortografiche. 

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

più di 10

Scheda 5
pag. 13 Obiettivi Livello Numero 

errori

Riflettere 
sulla lingua: 
morfologia 
(32 quesiti)

- Riconoscere e denominare le 
categorie grammaticali.

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

più di 16

Scheda 6
pag. 14 Obiettivi Livello Numero 

errori

Riflettere 
sulla lingua: 
sintassi
(24 quesiti)

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

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

più di 12

Scheda 3
pag. 11 Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 6

Scheda 4
pag. 12 Obiettivi Livello

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

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

Nome 
e cognome Ascoltare Parlare Leggere Comprendere Riassumere Scrivere

Riflessione
linguistica
ortografia

Riflessione
linguistica
morfologia

Riflessione
linguistica

sintassi
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Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

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

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

Si avvia a 
utilizzare 
alcune semplici 
strategie di 
calcolo mentale.

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

Utilizza alcune 
strategie di 
calcolo mentale.

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

Utilizza spesso 
strategie di 
calcolo mentale.

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

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

Problem 
solving

- Riconoscere 
e risolvere 
problemi di 
differente tipo, 
argomentando 
il processo 
risolutivo.

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

Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
non complesse.

Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche in 
modo autonomo 
utilizzando 
differenti 
strategie e 
argomentando 
il procedimento 
risolutivo.

Riconosce e risolve 
situazioni complesse 
in piena autonomia, 
utilizzando 
differenti strategie 
e argomentando 
con chiarezza il 
procedimento 
risolutivo. 

OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                      CLASSE QUINTAMATEMATICA

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

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Spazio 
e figure

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

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

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

Risolve semplici 
problemi 
geometrici. 

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

Risolve 
autonomamente 
problemi 
geometrici. 

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

Risolve 
autonomamente 
problemi 
geometrici in 
casi noti e non 
noti.

Relazioni
e misura

- Misurare 
grandezze 
utilizzando 
unità di misura 
e strumenti 
convenzionali. 

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

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

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

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

Relazioni, dati 
e previsioni

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

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

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

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

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

 Associa a ogni gettone il suo valore. Quale numero è rappresentato? Segna con una X.

NUMERI

 Rispondi segnando con una X.

1

Quadrato = 1 h  Cerchio = 1 da
Triangolo = 1 u Rombo = 1 d

  631 

  6 301

  10 

  630,1

 Quale numero si legge tremilionisettecentomilaotto?

   3 700 800   3 708 000 
   3 800 007   3 700 008

2

 Inserisci > oppure < oppure = .

 2,456  300 centesimi

5

 Quale numero manca?  
Segna con una X.

  _____  + 3 d = 74,59

  71,59  74,89

  74,29  74,56

6

 A quale numero corrispondono 500 centesimi?

  0,5  0,05  0,005  5

4

 Qual è la scomposizione giusta del numero 376 200? 
   3 M  7 hk  6 dak  2 k   3 h  7 da  6 u  2 h

   3 hk  7 dak  6 uk  2 u   3 hk  7 dak  6 uk  2 h

3

 Scrivi in lettere il seguente numero.

 1 795 830

 _________________________________ 
_________________________________

7

 A quale numero corrispondono  
850 decimi? Segna con una X.

  8,5  850

  85  0,85

8
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8
NUMERI

 Esegui in colonna e verifica con la prova.9

6,8 + 0,275 + 567 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.11

0,56 x 3,46 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.13

1 747,5 : 1,5 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.12

1 895,4 : 78 =

 Esegui in colonna e verifica con la prova.10

950,45 – 186,38 =
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9

 Quanto manca per avere € 100,00? Segna con una X.

NUMERI
14

 Quale numero moltiplicato per 1000 dà 
come risultato 100? Segna con una X. 

  0  1  10  0,1

15

 Inserisci < oppure > oppure =.18

 In quale di queste figure è stata colorata la frazione complementare di 3__
4

?17

 Quale numero diviso per 1 dà come  
risultato 20? Segna con una X.

  Non esiste  0  1  20

16

 € 1,50

 € 2,50

 € 2,00

 € 12,50

 
15____
18

    
15____
30

 Completa la disuguaglianza 
scrivendo una frazione  
adatta.

19

6____
7

<  ......____
......
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10

 A che numero corrisponde       di 555?

NUMERI
20

 Tra i numeri dati, quale NON è divisore di 20?  Circondalo. 
 4          5          20          12          1          2          10

22

 Tra i numeri dati, quali non sono 
 multipli di 10? Segna con una X.

 15       10      20       30

  tutti

  nessuno

  i numeri 10 e 15 
  il numero 15

23

 (8 + 2) x 5 + 2 =

  44  52  70  20

25

 27 – (18 : 2) + 56 =

  74  92  60  83

26

 Metti in ordine questi numeri relativi  
dal minore al maggiore.

         – 4          – 15          + 2

   _____            _____            _____  

28

 Quale di queste espressioni dà come  
risultato 10? Segna con una X.

  (8 – 3) x 2   (10 + 2) x 5

  (5 – 5) + 20  10 x (1 – 1) 

27

 450  444

 500  4555

Segna con una X.
 30 è       di… Segna con una X.21

 13      30      10      90

 Risolvi le espressioni, poi segna  
con una X i risultati.

  Circonda i multipli di 24. 
 6 18 24 6 48 

54 60 12 30

24

 Colora la frazione che vale più 
 di un intero, ma meno di 2.

 Esegui a mente. Hai 2 minuti di 
tempo. L’esercizio è corretto se 
avrai commesso solo 0 o 1 errore.

29

30

2____
3

5____
4

7____
3

7____
7

1 000 – 99 = ________

300 – 10 = ________

3 000 – 999 = ________

8 : 0,1 = ________

12 x 0,1= ________

32 + 103 = ________

4___
5

1___
3
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11

 Calcola mentalmente e scrivi il risultato.

PROBLEMI
1

 Chi, tra questi bambini, ha più di 12 euro? Segna con una X.

   Milena ha 5 monete da 1 euro e 30 monete da 20 centesimi.

   Luca ha 80 monete da 10 centesimi e 100 monete da 2 centesimi.

   Tiziana ha 60 monete da 5 centesimi e 5 monete da 2 euro.

   Ambrogio ha 2 banconote da 5 euro e 150 monete da 1 centesimo.

3

 Rispondi segnando con una X.

 Il signor Giovanni ha due figli: uno di 12 anni  
e un altro più giovane.

 Il signor Giovanni ha il triplo degli anni  
del figlio più grande e il quadruplo  
degli anni del figlio più giovane.  
Quanti anni ha il figlio più giovane?

   6    9   10   non si può sapere

4

 Hanno più ruote 15 automobili e 20 motociclette 
 o 10 biciclette e 30 tricicli?

 __________________________________________

5

Un ortolano ha acquistato all’ingrosso 
50 kg di arance e le ha pagate,  
in tutto, € 35,00.
Ne deve scartare         perché

 Con quale espressione si risolve questo 
problema?

2

Per la cameretta di Luigi i suoi genitori 
hanno acquistato un armadio che  
costava € 2 500,00. Il negoziante ha 
praticato uno sconto del 25%.
Quanto è stato pagato l’armadio?

  2 500 – (2 500 : 25) = 2 400

  (2 500 : 100) x 25 + 2 500 = 3 125

  2 500 – 25 = 2 475

  2 500 – (2 500 : 100) x 25 = 1 875

non sono buone. 
Dalla vendita di quelle 
che rimangono ricava € 60,00.
Quanto guadagna? 
_______________________________

1____
10
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12

 Quale tra questi poligoni NON è equilatero? Coloralo.

SPAZIO E FIGURE
1

 Completa segnando 
con una X. 

 Un poligono 
 regolare è un 
 poligono che ha:

  solo i lati uguali.

  solo gli angoli 
     uguali.

   solo le diagonali 
uguali.

   lati e angoli 
uguali.

2  Come sono gli angoli di queste due figure? Segna con una X.3

 Disegna una figura ruotata di 180°  rispetto alla figura A.4

quadrato rettangolo rombo pentagono

A B

  Quelli della figura A sono maggiori di quelli della figura B.

  Quelli della figura A sono minori di quelli della figura B.

  Quelli della figura A sono uguali a quelli della figura B.

 Non si può sapere.

A
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Autovalutazione: questo lavoro è stato
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13

 Rispondi segnando con una X. 
 Due figure isoperimetriche sono anche equiestese?

  Sì, sempre.  No, mai.   È possibile.

SPAZIO E FIGURE

5

 Disegna una figura isoperimetrica 
a quella data.

6  Disegna una figura equiestesa a quella data.7

 Segna con una X come si calcola l’area:

  del rombo:

   (D + d) : 2   (D x d) x 2   (D x d) : 2   (D – d) x 2

  del parallelogramma:

   b x h   (b x h) : 2   (b x h) x 2   b x l

  del trapezio:

   (D + d) x h   (B + b) x h : 2   B x h : 2   (B + b) x h

8

9

10
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14

 Quale può essere il peso di una cattedra?

  2 800 cg  0,28 Mg  28 kg  28 hg

MISURE
 Rispondi segnando con una X. 

1

 Quanto tempo è trascorso? 2

 Qual è l’automobile più lunga? Circondala.3

 A quale di queste misure corrispondono 3 km e 7 m? Segna con una X.

  37 m         37 km         30,7 hm         3 007 m

4

 Tutte le cassette contengono 8 kg di frutta. Circonda quella che ha il peso tara maggiore.5

 Esegui l’equivalenza.

 35,43 hll =                     dll

6

 1 ora e 1 quarto

 35 minuti

 25 minuti

 1 quarto d’ora

3,5 m 430 cm 0,32  dam 0,027 hm

peso lordo 8,5 kg peso lordo 9 500 g peso lordo 89 hg peso lordo 9 kg

_________
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15

 Scopri la relazione che lega i numeri  
e scrivi quello che manca.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
1

 Questo grafico rappresenta la quantità di pioggia caduta nel corso dell’anno a Colleameno.
 Quanti millimetri di pioggia sono caduti nel primo trimestre dell’anno? ________________

3

 Questo grafico rappresenta le vendite di automobili 
di una concessionaria. Quale tra queste affermazioni 
è vera? Segna con una X.

4  Rispondi segnando con una X.

 Marzia ha acquistato  
un biglietto della lotteria  
della scuola. Sono in palio  
1 televisore, 5 lettori MP3,  
10 libri. I biglietti venduti  
sono 200. Quante probabilità 
ha Marzia di vincere un premio? 

   1 su 200

   1 su 16

   16 su 200

  Non si può sapere

5

 Questi sono i voti che Virginia  
ha riportato nel primo quadrimestre 

 in matematica:
 7 • 9 • 8 • 9 • 7
 Qual è la media? _______________

2
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          TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

MATEMATICA

Schede 7, 8, 9, 
10

pagg. 20, 21, 
22, 23

Obiettivi Livello Numero 
errori

Numeri
(30 quesiti)

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

Avanzato 0-1
Intermedio 2-5
Base 6-15
In via di prima 
acquisizione

più di 15

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

Scheda 11
pag. 24 Obiettivi Livello Numero 

errori

Problem solving
(5 quesiti)

- Riconoscere e risolvere problemi 
di differente tipo, argomentando il 
processo risolutivo.

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

più di 3

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

errori

Spazio
e figure
(10 quesiti)

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

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

più di 5
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Scheda 14
pag. 27 Obiettivi Livello Numero 

errori

Relazioni 
e misura
(6 quesiti)

- Misurare grandezze utilizzando 
unità di misura e strumenti 
convenzionali.

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

più di 3

Scheda 15
pag. 28 Obiettivi Livello Numero 

errori

Relazioni, dati 
e previsioni
(5 quesiti)

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

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

più di 3

valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   30valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   30 17/06/21   15:4217/06/21   15:42



31

Matematica • Primo quadrimestre

VALUTAZIONE
              CLASSE V _____

MATEMATICA

Nome 
e cognome Numeri

Problem
solving Spazio e figure Misura

Relazioni
dati e 

previsioni
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                 CLASSE QUINTASTORIA

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Organizzazione 
delle 
informazioni

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

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

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

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

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

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

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

Ricava alcune 
informazioni da 
fonti differenti.

Ricava 
in modo 
autonomo 
informazioni 
da fonti 
differenti.

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

Strumenti 
concettuali 

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

Completa 
le mappe 
concettuali solo 
se guidato.

Completa 
e utilizza 
le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa 
e utilizza 
le mappe 
concettuali in 
autonomia.

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

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

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

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

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

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

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

 Le gare sportive più importanti erano le Olimpiadi, che si chiamavano  
così perché si svolgevano sul Monte Olimpo/ad Olimpia.

15

 La prima Olimpiade avvenne nel 776 a.C./900 d.C.16

 Le Olimpiadi prevedevano 20 tipi di giochi e duravano 1 anno/5 giorni.17

 Le Olimpiadi erano dedicate a tutti gli dèi/a Zeus.18

 L’antica Grecia era:

  un insieme di città-stato.

   una repubblica aristocratica.
 
  un impero.

   una repubblica  democratica.

2

 Democrazia significa:

  governo del popolo. 
  governo di pochi.  
  governo dei sacerdoti.
 
  repubblica  democratica.

3

 Oligarchia significa:

  potere del popolo.
 
   potere di pochi nobili.
 
  potere dei sacerdoti.
 
   potere di un unico sovrano.

4

 La polis era:

   la capitale del regno.

  una regione.

  una città-stato.

   la piazza principale delle città.

1

 Ad Atene si instaurò 
 la democrazia. 

 
V F

 Segna V (vero) o F (falso).

 Completa cancellando le parole sbagliate.

5  Sparta e Atene non  
combatterono mai tra loro. 
 

V F
10

 Gli spartiati erano i discendenti  
dei fondatori di Sparta. 
 

V F
11

 L’ecclesia era il tempio  
della città di Atene. 
 

V F
12

 A Sparta l’educazione  
dei giovani era rigida e severa. 
 

V F
13

 Le donne ateniesi partecipavano  
alla vita pubblica. 
 

V F
14

 Sparta aveva un governo  
democratico. 
 

V F
6

 Ad Atene non c’erano schiavi. 
 

V F7

 I meteci erano gli stranieri  
che vivevano ad Atene. 
 

V F
8

 A Sparta tutti i cittadini  
godevano degli stessi diritti. 
 

V F
9

16
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LA CIVILTÀ DEI GRECI
19 21 Scrivi i nomi dei tre grandi gruppi in cui erano divisi i cittadini a Sparta.

 Scrivi il nome del luogo a cui si riferiscono le informazioni sulla polis. 
 Poi scrivi i nomi nei cartellini al posto giusto.

22 ___________ : la parte più alta della città dove sorgeva il tempio principale.

23 ___________ : la piazza principale dove si discutevano affari e problemi della città.

24 ___________ : la parte bassa della città dove viveva la popolazione.

25 ___________ : il luogo dove i giovani praticavano esercizi fisici e si insegnava.

_______________________ _______________________ _______________________

26 27 Segna con due X le ragioni che spinsero i Greci a colonizzare nuove terre.

 Avere luoghi di villeggiatura.

 Avere più terre da coltivare.

 Trovare nuovi mercati per i loro prodotti.

 Dominare territori di altri popoli.

28 Completa segnando con una X.

I Greci chiamarono le terre in cui si stanziarono in Italia:
 Magna Grecia.
 Piccola Grecia.
 Magna Italia.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

17

Valutazione:  (tabella pag. 39)
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LA CIVILTÀ DEI GRECI

_______________________
 Il territorio della Persia era:

 un insieme di città-stato.  un impero.

 una repubblica aristocratica.  una repubblica democratica.

1

LE CIVILTÀ DEI PERSIANI 
E DEI MACEDONI

 Completa segnando con una X.

 Completa.

4 Gli Ateniesi sconfissero i Persiani a _______________________ .

5 Gli Spartani furono sconfitti dai Persiani alla gola delle _______________________ .

8 In soli dieci anni Alessandro conquistò un vastissimo impero.   V F

9 La falange era una formazione militare.       V F

10 Alessandro promosse la cultura, le arti e la scienza.     V F

11 Il famoso cavallo di Alessandro si chiamava Pegaso.     V F

12 Alessandro ebbe una vita lunghissima.       V F

13 Alla sua morte l’impero venne diviso in tre regni.     V F

14 L’Ellenismo è la diffusione della cultura greca.      V F

 Segna V (vero) o F (falso).

 I più importanti re persiani furono:

 Ciro, Filippo, Serse.  Ciro, Dario, Serse.

 Dario, Filippo, Alessandro.  Alessandro, Dario, Serse.

2

 Il fondatore della religione praticata in Persia fu:

 Abramo.  Budda.

 Zoroastro.  Zeus.

3

 Il primo importante re macedone fu: 

 Filippo II.               Alessandro.               Ciro il Grande.
6

 Completa segnando con una X.

 Alessandro Magno divise il suo regno in:
 colonie.               satrapie.               città-stato.               imperi.

7

18

Valutazione:  (tabella pag. 39)

valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   35valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   35 17/06/21   15:4217/06/21   15:42



scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

© Gruppo Editoriale ELi

STORIA • Primo quadrimestre

36 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile 

 Completa segnando con una X.

LE CIVILTÀ ITALICHE

 Tra il 4° e il 2° millennio a.C. la penisola italica era:

 disabitata.  abitata da diversi popoli.

 dominata da popoli stranieri.  governata da un solo re.

1

 Le Terramare erano:

 grotte vicino al mare.  villaggi in riva al mare.

 villaggi su palafitte.  villaggi di capanne costruite sulla terraferma.

2

 I Camuni si stanziarono:

 nella Pianura Padana.  in Val Camonica.

 nella valle dell’Arno.  in Sardegna.

3

6 I Villanoviani custodivano le ceneri dei morti in urne di terracotta.   V F

7 I Villanoviani non conoscevano l’uso del ferro e del bronzo.    V F

8 I Veneti allevavano cavalli e commerciavano l’ambra.     V F

9 I Liguri, oltre alla pastorizia e all’allevamento, svilupparono i traffici marittimi.   V F

10 Le tavole eugubine appartengono alla civiltà degli Umbri.    V F

11 I Sanniti si dedicavano alla navigazione e al commercio.    V F

12 I Sicani erano una popolazione della Sicilia.      V F

 Segna V (vero) o F (falso).

 La civiltà nuragica si sviluppò in:

 Sardegna.  Sicilia.

 Toscana.  Puglia.

4

 Sull’Appennino centro-meridionale vivevano:

 Camuni e Villanoviani.

 Sicani, Siculi, Elimi.

 Piceni, Sabini, Osci, Lucani, Bruzi e Apuli.

5

13
 
Scrivi il nome di questa costruzione.

_______________________

GLI ETRUSCHI
19

Valutazione:  (tabella pag. 39)
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LE CIVILTÀ ITALICHE GLI ETRUSCHI
1

 
Colora in arancione il territorio originario 

 degli Etruschi, in giallo il territorio 
 della massima espansione.

 Completa segnando con una X.

 Le città-stato etrusche facevano parte 
 di una confederazione che si chiamava:

 Dodecapoli.  Decapoli.           

 Pentapoli.              Etruria.

2

 Il sovrano che dominava ogni città era:

 il console.  il dittatore.          

 il lucumone.  il prefetto.

3

4 L’assemblea degli aristocratici consigliava il lucumone.     

5 Gli aristocratici erano proprietari terrieri e commercianti.     

6 Nella società etrusca non c’erano schiavi.       

7 Le donne avevano gli stessi diritti degli uomini.       

8 Nelle città-stato si parlavano lingue diverse, ma c’era la stessa religione.   

9 Nelle necropoli etrusche c’era un solo tipo di tomba.      

10 I territori degli Etruschi furono conquistati dai Romani.     

 Colora in verde il quadratino se la frase è vera, in rosso se è falsa.

Per interpretare la volontà divina osservavano:

11 i fulmini e il volo degli uccelli. _______________________

12 il fegato e le viscere degli animali sacrificati. _______________________

 Per ciascuna definizione scrivi se si riferisce agli àuguri o agli aruspici.

13 Completa segnando con una X.

Il bucchero era un tipo di ceramica:
 fatta con argilla e carbone.    colorata di nero.
 fatta con argilla, carbone e ferro.   fatta solo con carbone

20

Valutazione:  (tabella pag. 40)
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LE FONTI 
1 Osserva e completa.

Questi dipinti su ceramica dimostrano che presso i Greci

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ .

2 Osserva il reperto e completa segnando con una X.

Questo reperto fa capire che i Villanoviani:
 bruciavano i corpi dei morti e conservavano le ceneri 

 in appositi recipienti decorati.
 bruciavano i corpi dei morti e gettavano le ceneri nel lago.
 bruciavano i corpi dei morti su alte cataste di legna e lasciavano 

 che il vento disperdesse le ceneri.
 bruciavano i corpi dei morti in forni scavati nel tufo.

 Queste sono incisioni rupestri trovate in Val Camonica, territorio abitato dai Camuni. Completa.

3 4 5

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Testimoniano che:

6
 
Questo è il sarcofago degli sposi, una grande urna cineraria 

 etrusca che rappresenta una coppia di sposi a un banchetto.
 Completa.

Indica che _______________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ .

21

Valutazione:  (tabella pag. 40)
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LE FONTI 

Questo reperto fa capire che i Villanoviani:
 bruciavano i corpi dei morti e conservavano le ceneri 

 in appositi recipienti decorati.
 bruciavano i corpi dei morti e gettavano le ceneri nel lago.
 bruciavano i corpi dei morti su alte cataste di legna e lasciavano 

 che il vento disperdesse le ceneri.
 bruciavano i corpi dei morti in forni scavati nel tufo.

_________________________

_________________________

        TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

STORIA

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

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni
(28 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la civiltà greca.

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

più di 14

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

Scheda 18
pag. 35 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni 
(14 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le civiltà dei Persiani 
e dei Macedoni.

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

più di 7

Storia • Primo quadrimestre

Scheda 19
pag. 36 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni 
(13 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le antiche civiltà 
italiche.

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

più di 6
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Riferimento 
mappe 

concettuali 
di Traguardi 
Discipline e 

Nuovi 
Traguardi 
Discipline

Obiettivi Livello

Strumenti 
concettuali 

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 32

Scheda 20
pag. 37 Obiettivi Livello Numero 

errori

Organizzazione 
delle 
informazioni
(13 quesiti)

- Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la civiltà etrusca.

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

più di 6

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 32

Scheda 21
pag. 38 Obiettivi Livello Numero 

errori

Uso delle fonti 
(6 quesiti)

- Ricavare informazioni da fonti di 
diversa natura.

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

più di 3
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VALUTAZIONE
              CLASSE V _____STORIA

Nome 
e cognome

Conoscere le civiltà di: Ricavare 
informazioni 

da fonti 

Strumenti 
concettuali

Produzione
Greci

Persiani e 
Macedoni

Popolazioni 
italiche

Etruschi
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                      CLASSE QUINTAGEOGRAFIA

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Paesaggio - Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano 
i principali 
paesaggi 
mondiali, 
individuando 
le analogie e le 
differenze.

Riconosce alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici studiati 
nell’ambito 
mondiale con 
l’aiuto del 
docente.

Conosce alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati in ambito 
mondiale.

Conosce in 
modo preciso le 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati in ambito 
mondiale.

Conosce in 
modo preciso 
e completo le 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati in ambito 
mondiale.

Regione 
e sistema 
territoriale

- Acquisire 
il concetto 
di regione 
geografica 
(fisica, 
climatica, 
storico-
culturale, 
amministrativa) 
nel contesto 
mondiale.

Riconosce alcune 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale 
mondiale con 
l’aiuto del 
docente.

Conosce alcune 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale 
mondiale.

Conosce con 
discreta sicurezza 
e confronta le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale 
mondiale.

Conosce con 
sicurezza e 
confronta le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale 
mondiale.

Regione 
e sistema 
territoriale

- Acquisire 
il concetto 
di regione 
geografica 
(fisica, 
climatica, 
storico-
culturale, 
amministrativa) 
e utilizzarlo 
a partire dal 
contesto 
italiano.

Riconosce alcune 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale italiana 
con l’aiuto del 
docente.

Conosce alcune 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale italiana.

Conosce con 
discreta sicurezza 
e confronta le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale italiana.

Conosce con 
sicurezza e 
confronta le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale italiana.

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

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Paesaggio, 
regione 
e sistema 
territoriale

- Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano 
i principali 
paesaggi italiani, 
individuando 
le analogie e le 
differenze.

Riconosce 
alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici nel 
contesto italiano 
con l’aiuto del 
docente.

Conosce alcune 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati nel 
contesto 
italiano.

Conosce in 
modo preciso le 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati nel 
contesto 
italiano.
Individua 
alcune analogie 
e differenze 
tra i paesaggi 
italiani.

Conosce in 
modo preciso 
e completo le 
caratteristiche 
degli ambienti 
geografici 
studiati nel 
contesto italiano.
Individua 
analogie e 
differenze tra i 
paesaggi italiani.

Orientamento 
e linguaggio 
della 
geo-graficità

- Analizzare e 
interpretare 
carte 
geografiche di 
diversa scala, 
carte tematiche, 
grafici. 
- Localizzare 
sulle carte 
geografiche 
e sul globo la 
posizione dei 
territori.

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

Riconosce e 
analizza alcuni 
tipi di carta 
geografica.

Se guidato 
localizza su 
differenti carte 
geografiche la 
posizione dei 
territori studiati.

Riconosce, 
analizza e 
interpreta 
dati e carte 
geografiche 
con discreta 
sicurezza.

Localizza su 
differenti carte 
geografiche la 
posizione dei 
territori studiati.

Riconosce, 
analizza e 
interpreta dati e 
carte geografiche 
con rapidità e 
sicurezza.

Localizza con 
sicurezza e 
autonomamente 
su differenti carte 
geografiche la 
posizione dei 
territori studiati.

Strumenti 
concettuali 

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

Completa 
le mappe 
concettuali solo 
se guidato.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali in 
autonomia.

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

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

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

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

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

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e 
li espone 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
chiaro.
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44 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile 

I CONTINENTI
1 6 Scrivi con sei differenti colori il nome dei continenti.

7 12 Sul planisfero utilizza gli stessi colori per evidenziare i continenti.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

13  Vi si trovano il deserto del Sahara e il deserto del Kalahari.

 Asia  Africa  America  Europa  Oceania

14  È costituita da due grandi isole e numerosi arcipelaghi.
 Asia  Africa  America  Antartide  Oceania

15  Non vi sono insediamenti umani permanenti.
 Asia  Antartide  Oceania  Africa  America

16  Vi si trovano le più elevate montagne del mondo.
 Asia  Antartide  Oceania  Africa  America

17  È divisa in settentrionale, centrale e meridionale.
 Asia  Antartide  Oceania  Africa  America

18  Confina con l’oceano Atlantico, il mar Mediterraneo, i monti Urali, 
    i monti del Caucaso e il mar Glaciale Artico.

 Africa  Asia  Oceania  Europa  America

 Rispondi segnando con una X.

22

Valutazione:  (tabella pag. 49)
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GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
1

 
Una di queste frasi NON indica uno scopo dell’ONU. Segna con una X.

 Mantenere la pace nel mondo.
 Unificare le nazioni in un solo stato.
 Difendere i diritti umani.
 Favorire lo sviluppo economico e sociale degli abitanti del pianeta.

2 5
 
Collega l’acronimo dell’organizzazione dell’ONU con il suo scopo, colorando il quadratino  

     con lo stesso colore.

 UNICEF

 FAO

 OMS 

 UNESCO

 Tutelare la salute di tutte le popolazioni.

 Favorire la salute, l‘istruzione e il benessere dei bambini.

 Promuovere l’educazione scolastica, diffondere le conoscenze 
       scientifiche, conservare e tutelare luoghi e monumenti.

 Distribuire risorse alimentari ai paesi poveri e colpiti da carestie.

 L’Italia aderisce all’Unione Europea.  ____6

 Il Consiglio Europeo ha sede a Roma.  ____7

 Il Parlamento Europeo ha sede a Strasburgo, in Francia.  ____9

 I cittadini italiani eleggono i loro rappresentanti al Parlamento Europeo.  ____10

 Tutti gli Stati d’Europa fanno parte dell’Unione Europea.  ____11

 Alcuni paesi dell’UE adottano la stessa moneta.  ____8

 Per ogni frase, scrivi SÌ oppure NO.

12 13
 
Circonda in rosso la bandiera 

               della UE, in blu quella dell’ONU.
14

 
Completa segnando con una X.

L’Eurozona è:
 tutto il territorio dell’Unione Europa.
 l’insieme degli stati che hanno 

 adottato l’euro come moneta.
 la zona più industrializzata d’Europa.
 la zona più popolosa d’Europa.

23

Valutazione:  (tabella pag. 49)
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24

 Segna V (vero) o F (falso).

 L’Italia è una repubblica parlamentare. 
 

V F1

 L’Italia è una repubblica presidenziale.  
 

V F2

 I cittadini italiani eleggono direttamente il capo dello Stato. V F3

 I cittadini italiani eleggono i deputati e i senatori. 
 

V F4

 I deputati e i senatori formano il Parlamento. 
 

V F5

 Il Parlamento italiano è formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato. V F6

 Le leggi italiane devono rispettare la Costituzione. V F7

LO STATO ITALIANO

 Uno di questi articoli NON è presente nella Costituzione Italiana. Sottolinealo.

 • L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
 • La Repubblica promulga le leggi che sono valide solo per le regioni che le accettano.
 • La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
 • La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all’istruzione.

12

 Completa segnando con una X.

 La Costituzione è:

    la legge che ha sancito la divisione in regioni dell’Italia.

   la legge fondamentale dello Stato italiano. 
   un insieme di norme di buona educazione.

   un insieme di consigli per vivere in comunità.

10  La Costituzione italiana  
è in vigore:

    dal 31 dicembre 1000.

    dal 3 agosto 1492.

    dall’1 gennaio 1948.

    dall’1 gennaio 2000.

11

 Completa segnando con una X.

8  Il territorio italiano è suddiviso in:

 20 regioni.  21 regioni. 
 3 regioni.  18 regioni.

9  Le regioni a statuto speciale, cioè che godono di una particolare autonomia, sono:
 una.  cinque. 
 otto.  venti.

L’ITALIA SETTENTRIONALE

Valutazione:  (tabella pag. 49)
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 La Costituzione italiana  
è in vigore:

    dal 31 dicembre 1000.

    dal 3 agosto 1492.

    dall’1 gennaio 1948.

    dall’1 gennaio 2000.

25

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

L’ITALIA SETTENTRIONALE

 Valle d’Aosta: ________________________

 Scrivi il capoluogo di ogni regione.

1

 Piemonte: ___________________________2

 Liguria: ______________________________3

 Lombardia: __________________________4

 Trentino-Alto Adige: __________________5

 Veneto: _____________________________6

 Friuli-Venezia Giulia: _________________7

 Emilia Romagna: _____________________8

 ______________________

 Rispondi.

9  ______________________10  ______________________11

Tre regioni dell’Italia settentrionale sono praticamente prive di pianure. Quali sono?

12  Quale regione dell’Italia settentrionale  
è attraversata sia dalle Alpi sia dagli  
Appennini? ________________________

16

13

14  In quale regione si trova la cima più alta 
delle Alpi? _________________________

17

Il Po scorre nel territorio di quattro regioni dell’Italia settentrionale. Quali sono?

15

 Completa segnando con una X.

 La zona più densamente abitata 
 della Liguria è:

   quella costiera.

   quella al confine con la Francia.
   l’entroterra.

   quella vicino al porto di La Spezia.

18  In Piemonte  
il territorio  
è prevalentemente:

  pianeggiante.

  montuoso.

  collinare.

19  I passi che si trovano 
sulle montagne 

 lombarde conducono in:
 
  Svizzera.  Francia.

  Austria.

  Svizzera e Austria.

20

 Accanto al nome di ogni regione vi è un prodotto tipico del luogo.  
Sottolinea i due abbinamenti sbagliati.

 Piemonte • riso Lombardia • agrumi 
Valle d’Aosta • fontina Liguria • fiori 
Trentino-Alto Adige • mele Emilia-Romagna • salumi

 Veneto • fichi d’India Friuli-Venezia Giulia • prosciutto

21 22

Valutazione:  (tabella pag. 50)
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26
RICAVARE INFORMAZIONI 

Per completare parte di questa scheda non dovrai fare ricorso solo alla memoria, 
ma dovrai dedurre le informazioni da una carta geografica fisica dell’Italia.

 Scrivi la/le regione/i in cui si trova ogni lago.

 Scrivi in quale regione si trova ogni laguna.

 Scrivi il nome di almeno una regione in cui scorre ogni fiume.

 Valli di Comacchio: 
_____________________

8  Laguna di Venezia: 
_____________________

9  Laguna di Grado e di Marano: 
__________________________

10

 Dora Baltea: _________________________11  Tagliamento: ________________________14

 Piave: ______________________________12  Secchia: ____________________________15

 Tanaro: _____________________________13  Mincio: _____________________________16

 Lago di Como: ______________________ .3

 Lago d’Iseo: _________________________ .4

 Lago Maggiore: ________________ e ________________ .1 2

 Lago di Garda: ________________, ________________ e ________________ .5 6 7

 Osserva il grafico poi colora i nomi delle regioni dell’Italia settentrionale: 

in azzurro le regioni che hanno una densità maggiore della media nazionale.

in arancione quelle che hanno una densità minore della media nazionale.

23 Quale regione ha una densità quasi uguale alla media nazionale?

 _________________________________________________________

Italia
Valle d’Aosta  

Piemonte
Liguria

Lombardia
Veneto

Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia 

Emilia Romagna

Densità di popolazione per km2

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440

14 16

17 22

Valutazione:  (tabella pag. 50)
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          TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

GEOGRAFIA

Scheda 22
pag. 44 Obiettivi Livello Numero 

errori

Paesaggio
(18 quesiti)

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
mondiali, individuando le analogie 
e le differenze.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-9
In via di prima 
acquisizione

più di 9

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 23
pag. 45 Obiettivi Livello Numero 

errori

Regione 
e sistema 
territoriale
(14 quesiti)

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (storico-culturale, 
amministrativa) nel contesto 
mondiale.

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

più di 7

Scheda 24
pag. 46 Obiettivi Livello Numero 

errori

Paesaggio
(12 quesiti)

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano.

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

più di 6
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Scheda 25
pag. 47 Obiettivi Livello Numero 

errori

Paesaggio
(22 quesiti)

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e 
le differenze.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-5
Base 6-11
In via di prima 
acquisizione

più di 11

Riferimento 
mappe 

concettuali 
di Traguardi 

Discipline 
e Nuovi 

Traguardi 
Discipline

Obiettivi Livello

Strumenti 
concettuali 

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 43

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica valutativa 
di pag. 43

Scheda 26
pag. 48 Obiettivi Livello Numero 

errori

Orientamento e 
linguaggio della 
geo-graficità
(23 quesiti)

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

Avanzato 0-1
Intermedio 2-5
Base 6-12
In via di prima 
acquisizione

più di 12
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VALUTAZIONE
              CLASSE V _____GEOGRAFIA

Nome 
e cognome

Conoscere 
i principali 
paesaggi 
mondiali

Acquisire 
il concetto 
di regione 
geografica 

nel contesto 
mondiale

Acquisire 
il concetto 
di regione 
geografica 

nel contesto 
italiano

Conoscere gli 
elementi che 

caratterizzano 
i principali 
paesaggi 
italiani

Conoscere 
vari tipi 

di carte e 
ricavarne 

informazioni

Strumenti 
concettuali

Produzione

Geografia • Primo quadrimestre
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                   CLASSE QUINTASCIENZE

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

L’uomo,
i viventi,
e l’ambiente

- Riconoscere 
e descrivere il 
funzionamento 
del proprio 
corpo, di organi 
e apparati.

Conosce 
e descrive 
in modo 
frammentario 
le funzioni 
di organi e 
apparati del 
corpo umano. 

Conosce e 
descrive le 
fondamentali 
funzioni di 
organi e 
apparati del 
corpo umano. 

Conosce e 
descrive in 
modo chiaro 
le funzioni 
di organi e 
apparati del 
corpo umano.

Conosce e 
descrive con 
completezza 
e precisione 
le funzioni 
di organi e 
apparati del 
corpo umano.

Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni

- Individuare, 
nell’osservazione 
di esperienze 
concrete, 
alcuni concetti 
scientifici quali: 
temperatura, 
calore, ecc.

Con l’aiuto 
del docente 
comincia a 
desumere 
dall’osservazione 
di esperienze 
concrete i più 
semplici concetti 
scientifici.

Dimostra 
sufficiente 
interesse e 
curiosità; 
dall’osservazione 
di esperienze 
concrete 
coglie pochi e 
semplici concetti 
scientifici.

Dimostra 
buon interesse 
e curiosità; 
individua 
alcuni concetti 
scientifici 
utilizzando in 
modo proficuo 
le esperienze 
proposte.

Dimostra 
vivo interesse 
e spiccata 
curiosità; 
individua 
con facilità 
alcuni concetti 
scientifici 
utilizzando in 
modo proficuo 
le esperienze 
proposte.

Strumenti 
concettuali 

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

Completa 
le mappe 
concettuali solo 
se guidato.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali 
con sufficiente 
autonomia.

Completa e 
utilizza le mappe 
concettuali in 
autonomia.

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

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.

Scienze • Primo quadrimestre
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Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

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

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

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

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

Individua i punti 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati e 
li espone 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
chiaro.
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54 Autovalutazione: questo lavoro è stato
 facile    abbastanza facile    difficile 

27

 Sulla tavola ci sono alcuni panini diversi. Senza assaggiarlo, scegli il più appetitoso  
e croccante. Quale dei tuoi sensi usi? Segna con una X.

   Tutti    Udito, vista, gusto     Vista, gusto, olfatto, udito    Tatto, vista, olfatto

GLI ORGANI DI SENSO

 Per ogni termine scrivi a quale organo di senso appartiene.

 Completa inserendo la parola giusta.

1

 Completa segnando con una X.

 Quando ti ferisci, da che cosa è avvertito 
il dolore?

   Dagli occhi perché vedono il sangue.

   Dalla pelle perché è la parte ferita.

   Dalle cellule nervose e dal cervello.

   Da tutti gli organi di senso.

12

 Il nome di una di queste parti dell’occhio è sbagliato. Circondalo.2

 iride: ________________________________3

 La pelle è la sede del senso del  
___________________________________.

7

 Le immagini si formano all’interno  
dell’occhio, sulla ____________________.

8

 La luce entra nell’occhio attraverso la
 ___________________________________.

9

 Le onde sonore che entrano nell’orecchio 
fanno vibrare una membrana che si 
chiama _____________________________.

10

 Le papille gustative si trovano sulla
 _____________________________________.
11

 narici:  _______________________________4

 timpano: ____________________________5

 recettori tattili:  ______________________6

retina

pupilla cristallino

nervo ottico

Valutazione:  (tabella pag. 58)

valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   54valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   54 17/06/21   15:4217/06/21   15:42



scheda

Nome __________________________ Classe _______ Data ____________

© Gruppo Editoriale ELi

SCIENZE • Primo quadrimestre

55

28

 Il nome di una di queste ossa è sbagliato. 
Circondalo.

GLI APPARATI SCHELETRICO,  
MUSCOLARE, DIGERENTE,  

CIRCOLATORIO

 Completa segnando con una X. 

1

 Quale di questi organi NON appartiene all’apparato digerente? Circondalo.

 Esofago  Polmoni  Stomaco  Intestino 

4

 Queste frasi si riferiscono ai muscoli  
volontari, ma una di esse è falsa.  
Sottolineala.

 •  Sono comandati dalla nostra  
volontà.

 •  Non sono formati da fibre  
muscolari lisce.

 •  Non sono attraversati da nervi.
 •  Sono in grado di contrarsi  

rapidamente.

5  Queste frasi si riferiscono all’apparato  
circolatorio, ma una di esse è falsa.  
Sottolineala. 

 •  Le arterie sono i canali sanguigni che 
vanno dal cuore alla periferia del corpo.

 •  Il sangue ricco di ossigeno transita  
nella parte sinistra del cuore.

 •  Il sangue trasporta solo ossigeno.
 •   Il sangue si carica di ossigeno  

negli alveoli polmonari.

6

Questa è  
un’articolazione:

  mobile.

  semimobile.

  fissa.

2

femore

costola

sterno

mandibola

Questa è  
un’articolazione:

  mobile.

  semimobile.

  fissa.

3
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29

 Il nome di uno di questi organi dell’apparato respiratorio è sbagliato. Circondalo.

LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO 
DI TUTTI GLI APPARATI

 Per ogni frase, scrivi di quale organo si parla.

7

 È un muscolo involontario. Pompa il sangue in tutto il corpo. _________________________8

 Ha molte funzioni, una delle quali è produrre la bile. ________________________________9

 La loro funzione è assorbire le sostanze digerite e trasferirle nel sangue. _________________10

 Sono due, hanno la forma di grossi fagioli e funzionano come dei filtri. __________________11

 Sono presenti solo nelle femmine e contengono le cellule uovo. _____________________12

narici
laringe

trachea

polmone

fegato

 Scrivi a quale apparato o sistema appartiene ogni organo.

 Faringe: _____________________________13

 Nervi: _______________________________14

 Completa segnando con una X.

 L’encefalo è:

   un altro modo per nominare il cervello.
 
   un organo del sistema nervoso 
  che  comprende cervello, cervelletto, 
  midollo allungato.
 
   un organo del sistema nervoso che  

comprende cervello, midollo allungato e nervi.

   l’insieme degli organi del sistema nervoso.

17  Se dai un calcio a un pallone, molti  
sono gli organi che entrano in funzione.

 Quale tra queste frasi è falsa?  
Sottolineala.

 •  I due occhi mettono a fuoco  
l’immagine.

 •  Gli occhi trasmettono al cervello  
l’immagine della palla.

 •  I muscoli si tendono di propria  
volontà per tirare un calcio.

 •  Il cervello trasmette l’ordine  
di tirare un calcio.

18

 Bronchioli: ___________________________15

 Ghiandole salivari: ____________________16

Valutazione:  (tabella pag. 58)
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LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO 
DI TUTTI GLI APPARATI

 Ghiandole salivari: ____________________

30

 Quale tra questi oggetti sarà più caldo, dopo essere stato immerso nell’acqua calda  
per un minuto? Circondalo.

OSSERVARE E SPERIMENTARE
1

 Perché in estate a mezzogiorno la 
sabbia è molto più calda dell’acqua?

   Perché la sabbia è sempre  
più calda dell’acqua.

   Perché la sabbia si riscalda  
più velocemente dell’acqua.

   Perché la sabbia è solida.

   Perché la sabbia è maggiormente 
esposta al sole.

2  Che cosa significa “buon conduttore di 
calore”?

   Che viene utilizzato  
per conservare i cibi caldi.

   Che trasmette rapidamente  
il calore.

   Che, se attaccato alla corrente 
elettrica, rischia di bruciarsi.

   Che si scalda troppo.

3

 Quale tra questi termini ha lo stesso significato  
di “cattivo conduttore di calore”?

  Termico     Isolante     Traspirante     Avvolgente

4

 In questo breve testo c’è un errore. Quale?

 Il calore è una forma di energia detta “energia termica”. 
 La temperatura, invece, è una grandezza che indica 
 quanto è caldo un corpo e si misura utilizzando il fornello.

   L’energia del calore è detta “energia termica”.

   La temperatura è una grandezza.

   La temperatura indica quanto è caldo un corpo.

   La temperatura si misura utilizzando il fornello.

5

moneta  pezzetto di sughero pezzetto di legno specchietto

 Rispondi segnando con una X.

Valutazione:  (tabella pag. 58)
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          TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

SCIENZE

Scheda 27
pag. 54 Obiettivi Livello Numero 

errori

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

- Riconoscere e descrivere il 
funzionamento degli organi di senso.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-4
Base 5-6
In via di prima 
acquisizione

più di 6

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

Schede 28, 29
pagg. 55, 56 Obiettivi Livello Numero 

errori

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

- Riconoscere e descrivere 
il funzionamento del proprio corpo, 
di organi e apparati.

Avanzato 0-1
Intermedio 2-5
Base 6-9
In via di prima 
acquisizione

più di 9

Scheda 30
pag. 57 Obiettivi Livello Numero 

errori

Oggetti, materiali 
e trasformazioni
(5 quesiti)

- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: temperatura, 
calore, ecc. 

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

più di 3
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Riferimento mappe 
concettuali 
di Traguardi 

Discipline e Nuovi 
Traguardi Discipline

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica 
valutativa di pag. 52

Obiettivi Livello

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

Fare riferimento alla rubrica 
valutativa di pag. 53
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Nome 
e cognome

Riconoscere e 
descrivere il 

funzionamento 
degli organi di 

senso

Riconoscere e 
descrivere il 

funzionamento 
del proprio 

corpo, di organi e 
apparati

Individuare, 
nell’osservazione 

di esperienze 
concrete, alcuni 

concetti scientifici 

Strumenti 
concettuali

Produzione

VALUTAZIONE
              CLASSE V _____SCIENZE
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OBIETTIVI E RUBRICHE VALUTATIVE 
                                    CLASSE QUINTA
EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei 
tematici

Obiettivi
In via 

di prima 
acquisizione

Base Intermedio Avanzato

Costituzione - Conoscere 
i principi 
fondamentali 
della Costituzione 
e l’organizzazione 
dello Stato 
Italiano.

Si avvia a 
riconoscere 
i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione e 
l’organizzazione 
dello Stato 
Italiano.

Conosce con 
sufficiente 
sicurezza 
i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione e 
l’organizzazione 
dello Stato 
Italiano.

Conosce con 
sicurezza 
i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione e 
l’organizzazione 
dello Stato 
Italiano.

Conosce con 
buona sicurezza 
i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione e 
l’organizzazione 
dello Stato 
Italiano.

Agenda 
2030

- Conoscere 
alcune regole 
fondamentali per 
tutelare la salute.

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

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

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

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

Competenza 
digitale

- Utilizzare 
in modo 
consapevole 
le risorse 
tecnologiche 
a disposizione 
e comprendere 
la necessità di 
osservare regole 
anche nel mondo 
virtuale.

Utilizza in modo 
appropriato 
gli strumenti 
tecnologici 
se guidato 
dal docente; 
deve ancora 
comprendere 
la necessità di 
regole anche nel 
mondo virtuale.

Utilizza in modo 
sufficientemente 
appropriato 
gli strumenti 
tecnologici;
inizia a 
comprendere 
la necessità di 
regole anche nel 
mondo virtuale.

Utilizza in modo 
abbastanza 
appropriato 
gli strumenti 
tecnologici; 
comprende la 
necessità di 
regole anche nel 
mondo virtuale.

Utilizza sempre 
in modo 
appropriato 
gli strumenti 
tecnologici; 
comprende la 
necessità di 
regole anche nel 
mondo virtuale.

Le prove qui proposte mirano a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e delle allieve di alcuni 
obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Potrebbero non rispecchiare in maniera completa il programma 
svolto da ciascun insegnante che potrà pertanto utilizzarle in modo flessibile anticipando o posticipando 
alcune schede, eliminando alcune prove o integrando la valutazione con altre esercitazioni. Per ciascun 
obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà modificare adattandola alla situazione 
della propria classe.
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62 Autovalutazione: questo lavoro è stato
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31
LA REPUBBLICA ITALIANA

1
 

3
 Collega con frecce colorate ciascuna istituzione alla sua funzione.

Ha il potere legislativo, cioè il compito di fare le leggi.

Ha il potere esecutivo, cioè il compito di applicare le leggi.

Ha il potere giudiziario, cioè il compito di fare rispettare le leggi.

Governo

Magistratura

Parlamento

 Completa segnando con una X.

4  Le votazioni politiche servono 
  per eleggere:

 i deputati e i senatori.
 il Presidente della Repubblica.
 il Presidente del Consiglio.

7
 
10

 Collega ciascuna festa della Repubblica con l’evento che ricorda o celebra, 
     colorando con lo stesso colore i quadratini.

25 aprile Festa della Liberazione.

27 gennaio Giornata della memoria.

2 giugno Festa della Repubblica.

1 maggio Festa del Lavoro.

 Ricorda il giorno in cui un referendum 
 popolare decretò la fine della monarchia 
 in Italia.

 Ricorda la giornata in cui Milano fu liberata 
 dalle truppe di occupazione nazista 
 e dai fascisti.

 Celebra l’importanza del lavoro.

 Ricorda il giorno in cui furono liberati i prigionieri 
del campo di concentramento di Auschwitz 

 e celebra tutte le vittime dell’Olocausto.

5  Il Presidente della Repubblica è eletto da:
 deputati, senatori e rappresentanti 

    delle regioni.
 dai cittadini e dalle cittadine.
 dai ministri.

6  L’emblema della Repubblica Italiana è:

Valutazione:  (tabella pag. 65)
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32
MANTENERSI SANI

1 iniziare la giornata con la prima colazione.

2 limitare il consumo di bevande zuccherate.

3 mangiare tutti i giorni verdura e frutta.

4 masticare a lungo e con calma.

5 mangiare spesso alimenti ricchi di grassi.

6 usare molto sale in tutti i cibi.

7 mangiare con molta fretta.

8 variare il più possibile i cibi. 

 Sottolinea in verde le frasi vere e in rosso le frasi false.

 In ogni coppia di situazioni segna quella che aiuta a salvaguardare la salute.

9

10

 Una buona illuminazione è necessaria per 
leggere o scrivere senza affaticare la vista.

 La luce deve sempre essere accesa 
 per vedere meglio.

 Completa segnando con una X.

11  Il peso forma è:
 il peso giusto in rapporto all’altezza, all’età e alla costituzione fisica.
 il peso che tu desideri avere.   il peso di una persona magrissima.

 Da seduti si può stare in qualsiasi 
 posizione, purché ci si senta comodi.

 È necessario tenere la schiena dritta 
 anche quando si è seduti.

12  Essere sovrappeso significa:
 pesare più del proprio peso forma. 
 pesare più dei propri compagni.
 pesare più di 40 kg.

13  Essere obesi significa:
 essere cicciottelli.  
 amare molto i dolci. 
 pesare molto di più del proprio peso forma.

Valutazione:  (tabella pag. 65)

Per seguire una corretta alimentazione occorre:
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33
LA CITTADINANZA DIGITALE

1  Che cosa significa “cittadinanza digitale”?

 Avere a disposizione mezzi digitali prodotti nel proprio Paese.

 È la capacità di utilizzare i mezzi digitali con consapevolezza 
 e rispetto di sé e degli altri.

 Saper usare con velocità i mezzi digitali.

2  Che cosa sono le orme digitali?

 Le tracce che rimangono in rete dopo l’utilizzo.

 I procedimenti che occorre fare per collegarsi a Internet.

 Tutto ciò che salviamo sulla memoria del computer.

 Rispondi segnando con una X.

3
 

5
 Che cosa rende più sicura la navigazione in rete fatta dai bambini e dalle bambine? 

     Colora i quadratini delle tre frasi che danno buoni consigli.

 Prima di collegarsi in rete chiedere il permesso agli adulti.

 “Chattare” solo con persone che si conoscono bene.

 Entrare in siti consigliati da altri bambini.

 Utilizzare siti adatti ai bambini.

 Avvisare gli adulti solo dopo che si è terminata la navigazione in rete.

  I libri di testo, anche quelli che tu utilizzi, hanno la versione digitale. 
 A che cosa serve? Segna V (vero) o F (falso).

6 A evidenziare alcune frasi senza rovinare le pagine.     V F

7 A studiare di meno.          V F

8 A consultare il libro anche quando non si ha a disposizione il volume.  V F

9 A eseguire esercizi interattivi.        V F

10
  Chi usa la LIM in modo scorretto? Segna con una X.

Valutazione:  (tabella pag. 65)
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 Prima di collegarsi in rete chiedere il permesso agli adulti.

 “Chattare” solo con persone che si conoscono bene.

 Entrare in siti consigliati da altri bambini.

 Utilizzare siti adatti ai bambini.

 Avvisare gli adulti solo dopo che si è terminata la navigazione in rete.

6 A evidenziare alcune frasi senza rovinare le pagine.     V F

7 A studiare di meno.          V F

8 A consultare il libro anche quando non si ha a disposizione il volume.  V F

9 A eseguire esercizi interattivi.        V F

Scheda 31
pag. 62 Obiettivi Livello Numero 

errori

Costituzione 
(10 quesiti)

- Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
e l’organizzazione dello Stato 
Italiano.

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

più di 5

Scheda 32
pag. 63 Obiettivi Livello Numero 

errori

Agenda 2030 
(13 quesiti)

- Conoscere alcune regole 
fondamentali per tutelare la salute.

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

più di 6

Scheda 33
pag. 64 Obiettivi Livello Numero 

errori

Competenza 
digitale
(10 quesiti)

- Utilizzare in modo consapevole 
le risorse tecnologiche a 
disposizione e comprendere la 
necessità di osservare regole 
anche nel mondo virtuale.

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

più di 5

Educazione Civica • Primo quadrimestre

                                   TABELLE VALUTATIVE
CLASSE QUINTA

EDUCAZIONE CIVICA

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

valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   65valutazione_cl5_primo quadrimestre.indd   65 17/06/21   15:4217/06/21   15:42



66

Educazione Civica • Primo quadrimestre

VALUTAZIONE
                                    CLASSE V _____

Nome 
e cognome

Costituzione Agenda 2030
Competenza 

digitale 

EDUCAZIONE CIVICA
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