
                                     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)

Inglese classi seconde-terze
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
INDICAZIONI NAZIONALI

PER IL CURRICOLO

Obiettivi oggetto di
valutazione fine classe

terza primaria
( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

ASCOLTO (Comprensione orale)

Ascoltare e comprendere vocabo-
li, istruzioni e frasi di uso quoti-
diano pronunciati  chiaramente in
contesti determinati.

Ascoltare e comprendere 
parole istruzioni, frasi di 
uso quotidiano

AVANZATO

Ascolta e comprende con vivo interesse ed attenzione semplici messaggi anche se 
non pronunciati in modo chiaro e lento.

INTERMEDIO

Ascolta  e  comprende  con  buon  interesse  ed  attenzione  semplici  messaggi
pronunciati in modo chiaro e lento.



BASE

Ascolta e comprende con discreto interesse semplici messaggi ripetuti più volte e
pronunciati in modo chiaro e lento.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Ascolta e comprende in modo occasionale e con interesse discontinuo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE TERZA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

PARLATO  (produzione  e
interazione orale)

Interagire  con  i  compagni  e
l’insegnante  utilizzando  parole  e
semplici espressioni memorizzate
e adatte

Interagire con un compa-
gno per presentarsi o gio-
care e utilizzare  frasi  ed
espressioni  memorizzate
adatte alla situazione

AVANZATO

Interagisce con i compagni e l’insegnante utilizzando vocaboli in modo appropriato
e sicuro espressioni note.

INTERMEDIO

Interagisce con i compagni e l’insegnante utilizzando vocaboli in modo adeguato



alla situazione.

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

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE TERZA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

LETTURA (comprensione 
scritta)
Leggere e comprendere parole, 
cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi

Leggere  e  comprendere
parole e frasi scritte

AVANZATO

Legge e comprende vocaboli noti e frasi semplici con buona pronuncia e disinvoltu-
ra.

INTERMEDIO

Legge e comprende vocaboli noti e frasi molto semplici in modo autonomo.



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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE TERZA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo.

-Copiare e scrivere voca-
boli e semplici frasi.

AVANZATO

Copia/scrive parole ed espressioni in modo corretto e pienamente autonomo.

INTERMEDIO

Copia/scrive parole e semplici espressioni abbinandole alle immagini con buona au-
tonomia.



BASE

Copia/scrive parole e semplici espressioni abbinandole alle immagini, richiedendo a
volte l’aiuto dell’insegnante.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Copia/scrive parzialmente parole con l’aiuto di immagini e dell’insegnante.



Inglese classi quarte e quinte
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
INDICAZIONI NAZIONALI

PER IL CURRICOLO

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

ASCOLTO (Comprensione ora-
le)

Ascoltare  e  comprendere  brevi
dialoghi,  istruzioni,  espressioni
e frasi di uso quotidiano se pro-
nunciate chiaramente.
Identificare  il  tema  centrale  di
un discorso in cui si parla di ar-
gomenti conosciuti.

Ascoltare e comprendere parole 
istruzioni, frasi di uso quotidia-
no.

Identifica il tema di un discorso 
e coglie informazioni.

AVANZATO

Ascolta e comprende con elevato grado di interesse e attenzione.
Comprende il contenuto globale e analitico di frasi e testi ascoltati.

INTERMEDIO

Ascolta  e  comprende  con  buon  livello  di  interesse  ed  attenzione  semplici
messaggi pronunciati in modo chiaro e lento.
Comprende gran parte delle informazioni contenute in frasi e testi ascoltati

BASE

Ascolta  e  comprende con discreto  livello  di  interesse  e  attenzione  semplici
messaggi ripetuti più volte e pronunciati in modo chiaro e lento.
Comprende il contenuto essenziale di frasi semplici testi se ripetuti più volte.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Ascolta e comprende in modo occasionale e con interesse discontinuo.
Comprende in modo parziale e spesso errato il contenuto globale di frasi e 
semplici testi.



OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE FINE

CLASSE QUINTA
PRIMARIA

( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

PARLATO  (produzione  e
interazione orale)

Interagire  con  i  compagni  e
l’insegnante  utilizzando  parole
e  semplici  espressioni
memorizzate e adatte

Esprimersi in modo comprensi-
bile e adeguato utilizzando strut-
ture linguistiche note adatte alla 
situazione comunicativa.

AVANZATO

Interagisce con i compagni e l’insegnante in modo sicuro e disinvolto. Utilizza
con sicurezza ed in modo appropriato strutture linguistiche note e le adatta a
nuove situazioni comunicative.

INTERMEDIO

Interagisce con i compagni e l’insegnante utilizzando strutture linguistiche in
modo adeguato alla situazione.

BASE

Interagisce con i compagni e l’insegnante in modo sintetico. Utilizza strutture 
linguistiche semplici se incoraggiato.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Se  guidato  interagisce  con  i  compagni  e  con  l’insegnante  usando  poche
semplici strutture linguistiche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI PER
IL CURRICOLO

OBIETTIVI OGGETTO
DI VALUTAZIONE

FINE CLASSE QUINTA
PRIMARIA

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI



( SEMPLIFICATI )
LETTURA (comprensione scritta)
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.

Leggere  e  comprendere
istruzioni, descrizioni e dia-
loghi, brevi storie

AVANZATO

Legge con ottima pronuncia brevi semplici testi di uso quotidiano e comprende tutte le infor -
mazioni specifiche in modo autonomo e sicuro.

INTERMEDIO

Legge con buona pronuncia brevi e semplici testi di uso quotidiano e comprende gran parte
delle informazioni specifiche se aiutato dalle immagini.

BASE

Legge con discreta pronuncia brevi e semplici testi di uso quotidiano e comprende parte delle
informazioni specifiche in modo autonomo.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Legge  con  poca  precisione  brevi  e  semplici  testi  di  uso  quotidiano,  ne  comprende
informazioni specifiche solo in parte e con l’aiuto dell’insegnante..



OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
CLASSE QUINTA

PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare…

Scrivere  messaggi  sem-
plici  e  brevi  per  scopi
concreti.

AVANZATO

Scrive espressioni e messaggi, produce descrizioni di aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente in modo corretto ed autonomo.

INTERMEDIO

Scrive parole, semplici espressioni e messaggi con buona autonomia e correttezza 
secondo un modello dato

BASE

Scrive frasi e semplici espressioni in modo basico secondo un modello offerto 
dall’insegnante.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Scrive frasi e semplici messaggi in modo confuso e poco comprensibile.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI PER

OBIETTIVI OGGETTO
DI VALUTAZIONE FINE

CLASSE QUINTA

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI



IL CURRICOLO PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento Osservare  la  struttura  delle

frasi e coglierne i principali
elementi sintattici e gramma-
ticali

AVANZATO

Riconosce e usa le strutture linguistiche in modo completo e molto corretto.

INTERMEDIO

Riconosce e usa le strutture linguistiche in modo abbastanza completo e corret-
to.

BASE

Riconosce e usa le strutture linguistiche essenziale e parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Riconosce e usa le strutture linguistiche in modo parziale e non sempre corret-
to.


