
 

 

 
 

                            DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA 
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle 
classi della scuola primaria) 

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25 marzo 2021) 
 

 

CLASSI PRIME 

 

ITALIANO-STORIA-INGLESE-MUSICA-ARTE 

 

 

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
CLASSE PRIMA 

DESCRIZIONE-LIVELLI RAGGIUNTI 

Italiano Ascolto e parlato 
 Ascoltare in modo attento e partecipativo. 
 Comprendere comunicazioni, testi ascoltati 

mostrando di saperli riesporre in modo 
comprensibile. 

AVANZATO 
L'alunno ascolta e comprende correttamente e per tempi 

prolungati, interagisce negli scambi comunicativi 

attivamente e in maniera pertinente, comunica 

esperienze con un linguaggio ricco, complesso e in modo 

articolato, fluido e approfondito. 

INTERMEDIO 

L'alunno ascolta e comprende correttamente, 

interagisce negli scambi comunicativi in modo ordinato 

e coerente, comunica esperienze con un linguaggio 

ricco e in modo pertinente e corretto. 

 



 
  BASE 

L'alunno ascolta e comprende in modo adeguato, interagisce 

negli scambi comunicativi in modo idoneo, comunica 

esperienze con un linguaggio semplice. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno ascolta e comprende in modo discontinuo, 

interagisce negli scambi comunicativi in modo essenziale, 

comunica esperienze con un linguaggio elementare 

Lettura 

 Leggere ad alta voce testi di diversa 

tipologia individuando gli elementi e le 

caratteristiche essenziali. 

AVANZATO 
L'alunno legge in modo in modo scorrevole, espressivo e 

rapido utilizzando le tecniche di lettura funzionali allo scopo. 

Legge e comprende testi di diversa tipologia in modo 

completo, approfondito e autonomo. 

INTERMEDIO 
L'alunno legge in modo fluido e espressivo legge e 

comprende testi di diversa tipologia in modo adeguato e 

corretto. 



 
  BASE 

L'alunno legge in modo in modo abbastanza corretto; legge e 

comprende testi di diversa tipologia in modo essenziale ma 

complessivamente adeguato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno legge in modo meccanico e stentato; legge e 

comprende testi di diversa tipologia in modo superficiale e 

sommario. 

Scrittura 

 Produrre semplici frasi e brevi testi 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e di interpunzioni. 

AVANZATO 
L'alunno utilizza le principali convenzioni ortografiche in 

modo strutturato, originale e pertinente; scrive semplici frasi e 

didascalie in modo adeguato. 

INTERMEDIO 
L'alunno utilizza le principali convenzioni ortografiche in 

modo corretto e adeguato scrive semplici frasi e didascalie in 

modo coerente. 

BASE 
L'alunno utilizza le principali convenzioni ortografiche in 

modo adeguato, scrive semplici frasi e didascalie in modo 

comprensibile. 



 
  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno utilizza le principali convenzioni ortografiche in 

modo parziale, scrive semplici frasi e didascalie in modo 

essenziale. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Comprendere il significato di parole non 

note e utilizzarle in modo appropriato 

ampliando il lessico personale. 

AVANZATO 
L'alunno comprende in modo completo il significato di un 

testo, ricavando le informazioni principali e utilizza in modo 

appropriato e pertinente le parole apprese. 

INTERMEDIO 
L'alunno comprende in modo completo e utilizza in modo 

adeguato e attinente le parole apprese. 

BASE 
L'alunno comprende in modo idoneo e utilizza in modo 

essenziale le parole apprese. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno comprende in modo essenziale e utilizza in modo 

parziale e frammentario le parole apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
AVANZATO 
L'alunno riconosce e usa la lingua con piena padronanza, 



 
  Conoscere ed utilizzare le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

applica correttamente e in modo approfondito le regole 

ortografiche. 

INTERMEDIO 
L'alunno riconosce e usa la lingua in modo adeguato, applica 

correttamente le regole ortografiche. 

BASE 
L'alunno riconosce e usa la lingua in modo essenziale, 

applica in modo parziale le regole ortografiche. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno riconosce e usa la lingua con incertezze e lacune, 

applica in modo frammentario le regole ortografiche. 

Inglese Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere istruzioni e 

semplici frasi. 

AVANZATO 
 

Ascolta e comprende con vivo interesse ed attenzione semplici 

messaggi. 



 
  INTERMEDIO 

 

Ascolta e comprende con buon interesse ed attenzione semplici 

messaggi. 

BASE 
 

Ascolta e comprende con   discreto interesse semplici 

messaggi. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
 

Ascolta e comprende in modo occasionale e con interesse 

discontinuo. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Interagire utilizzando vocaboli e 

semplici espressioni. 

AVANZATO 
 

Interagisce con i compagni e l’insegnante utilizzando voca- boli 

e semplici istruzioni in modo appropriato. 

INTERMEDIO 
 

Interagisce con i compagni e l’insegnante utilizzando voca- boli 

e semplici istruzioni in modo adeguato. 



 
  BASE 

 

Interagisce con i compagni e l’insegnante ripetendo in modo 

sufficientemente corretto alcuni vocaboli. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Interagisce con i compagni e con l’insegnante ripetendo 

vocaboli solo se sollecitato. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere vocaboli e 

semplici frasi. 

AVANZATO 
 

Legge e comprende vocaboli noti e frasi semplici. 

INTERMEDIO 
 

Legge e comprende vocaboli noti e frasi molto semplici. 

BASE 
 

Legge e comprende vocaboli noti e frasi molto semplici con 

l’aiuto delle immagini. 



 
  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Legge e comprende vocaboli noti solo con l’aiuto delle 

immagini e la guida dell’insegnante. 

Scrittura (produzione scritta) 

 Copiare vocaboli e semplici frasi. 

AVANZATO 
 

Copia vocaboli ed espressioni in modo corretto e pienamente 

autonomo. 

INTERMEDIO 
 

Copia vocaboli e semplici espressioni abbinandole alle im- 

magini con buona autonomia. 

BASE 
 

Copia vocaboli e semplici espressioni abbinandole alle 

immagini, richiedendo a volte l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Copia parzialmente vocaboli con l’aiuto dell’insegnante. 

 



 
Storia Uso delle fonti 

 Utilizzare le varie fonti per riconoscere le 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

AVANZATO 
 

Individua i vari tipi di fonte in maniera esauriente e li 

utilizza agilmente per indagare sul passato. 

INTERMEDIO 
 

Riconosce e utilizza correttamente le fonti per comprendere i 

fatti del passato e fare ipotesi plausibili. 

BASE 
 

Individua e utilizza in maniera parziale i vari tipi di fonti. 

Poco adeguata la capacità di indagine. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Individua e utilizza con difficoltà i diversi tipi di fonti. 

Distingue con molta fatica il passato recente da quello 

lontano. 

Organizzazione delle informazioni 

 Accostarsi al concetto di tempo partendo 

dall’esperienza personale. 

AVANZATO 
 

Ordina con precisione i fatti nel tempo e nello spazio. 

INTERMEDIO 
 

Colloca i fatti sulla linea del tempo. 



 
  BASE 

 

Utilizza la linea del tempo in maniera sommaria, 

confondendo l’ordine di successione degli eventi. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

Utilizza in maniera non appropriata la linea del tempo, 

confondendo l’ordine temporale degli eventi. 

Strumenti concettuali 

 Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, 

gruppo, regole. 

AVANZATO 
 

Ha piena consapevolezza dell’importanza delle regole in vari 

contesti. 

INTERMEDIO 
 

Applica le regole sociali in modo corretto. 

BASE 
 

Fatica a comprendere in maniera consapevole l’importanza 

delle regole. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

Non riconosce l’importanza delle regole. 



 
 Produzione scritta e orale 

 Ricostruire graficamente e verbalmente 

le attività e i fatti vissuti e/o narrati. 

AVANZATO 
Espone con chiarezza lessicale la narrazione scritta e orale. 

INTERMEDIO 

Espone in maniera corretta la narrazione scritta e orale. 

BASE 
Espone in maniera sintetica e approssimativa la narrazione 

scritta e orale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Espone in maniera frammentaria la narrazione scritta e orale. 

   

Musica  
 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

AVANZATO 
 

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo 

intonato e creativo e li accompagna con la gestualità del 

corpo con spiccato senso ritmico. Produce suoni e segue il 

ritmo in modo corretto e originale. 



 
  INTERMEDIO 

 

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo 

intonato e li accompagna con la gestualità del corpo 

dimostrando buon senso ritmico. Produce suoni e segue il 

ritmo in modo abbastanza corretto e non sempre originale. 

BASE 
 

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo 

abbastanza intonato e li accompagna con la gestualità del 

corpo dimostrando un discreto senso ritmico. Produce suoni 

e segue il ritmo con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani e li 

accompagna con movimenti ritmici se stimolato. Produce 

suoni, ma segue il ritmo in maniera confusa. 

Arte e immagine Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali utilizzando strumenti e tecniche 

diverse. 

AVANZATO 
L'alunno elabora produzioni in modo originale e completo, 

rappresenta la realtà in modo esauriente e creativo, utilizza 

creativamente e correttamente tecniche e strumenti. 



 
  INTERMEDIO 

L'alunno elabora produzioni in modo completo, rappresenta la 

realtà in modo adeguato, utilizza correttamente tecniche e 

strumenti. 

BASE 
L'alunno elabora produzioni complessivamente adeguate, 

rappresenta la realtà in modo globalmente corretto, utilizza 

tecniche e strumenti in modo basilare. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno elabora produzioni in modo essenziale, rappresenta la 

realtà in modo superficiale, utilizza strumenti e tecniche in modo 

approssimativo. 

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare, osservare e

 descrivere immagini 

ed opere d’arte. 

AVANZATO 
L'alunno osserva e descrive immagini ed opere d’arte in 

modo originale, autonomo e completo. 

INTERMEDIO 
L'alunno osserva e descrive immagini ed opere d’arte in 

modo corretto. 



 
  BASE 

L'alunno osserva e descrive immagini ed opere d’arte in 

modo globalmente adeguato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno osserva e descrive immagini ed opere d’arte in 

modo essenziale. 

Educazione Fisica Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo 

 Coordinare ed utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro. 

AVANZATO 
 

Esegue in maniera consapevole le attività proposte, con ottimo 

coordinamento e controllo dei movimenti. 

INTERMEDIO 

 

Esegue autonomamente le attività proposte, con un buon 

coordinamento e controllo dei movimenti. 

BASE 
 

Esegue autonomamente le attività proposte, con un discreto 

coordinamento e controllo dei movimenti. 



 
  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
Esegue autonomamente le attività proposte solo per imitazione con 

coordinamento e controllo dei movimenti parziale. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco rispettando 

le regole. 

AVANZATO 
 

Partecipa ai giochi rispettando le regole in maniera autono- ma e 

consapevole. Assume comportamenti corretti e respon- sabili sia 

in caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco. 

INTERMEDIO 
 

Partecipa ai giochi rispettando le regole in modo adeguato. 

Assume comportamenti adeguati sia in caso di sconfitta sia di 

vittoria nel gioco. 



 
  BASE 

 

Partecipa ai giochi solo se sollecitato dal docente. Assume 

comportamenti non sempre adeguati sia in caso di sconfitta sia di 

vittoria nel gioco. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo poco adeguato. 

Assume comportamenti non adeguati in caso di sconfitta o di 

vittoria nel gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


