
DOCUMENTO VALUTAZIONE DESCRITTIVA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

 
ITALIANO CLASSE 1 
 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 
Ascolto e parlato 
Comprendere 
comunicazioni orali di vario 
tipo ed esporre in modo 
pertinente e ordinato 
 

Ha acquisito un 
comportamento di ascolto 
attento e partecipativo. 
Comprende 
comunicazioni e testi 
ascoltati. . 
Interagisce negli scambi 
comunicativi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Tecnica della lettura 
Acquisire la tecnica della 
lettura e della scrittura nei 
diversi caratteri. 

Riconosce ,legge e scrive 
vocali e consonanti. 
Riconosce, legge e scrive 
sillabe e parole. 
Riconosce, legge e scrive 
parole note e frasi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
Lettura e comprensione 
Leggere e comprendere 
brevi testi 
 
 

Osserva, legge e 
comprende immagini. 
Utilizza la tecnica di lettura 
più appropriata. 
Legge e comprende, 
parole, frasi e brevi testi. 
 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Scrittura, lessico e 
riplessione linguistica. 
Scrivere brevi e semplici 
frasi rispettando le 
fondamentali regole 
ortografiche. 

Scrive parole e semplici 
frasi in 
modo chiaro e logico. 
Utilizza le principali 
convenzioni ortografiche. 
Riconosce e denomina le 
principali parti del discorso. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 
INGLESE CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Ascolto e parlato 
Ascoltare, riconoscere e 
capire parole familiari e 
semplici espressioni. 
 
 
 
 

Comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano. 
Interagisce  per presentarsi 
o giocare utilizzando frasi 
ed espressioni 
memorizzate, 
adatte alla situazione. 
 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Lettura e comprensione AVANZATO 



Leggere, comprendere, 
copiare parole e semplici 
espressioni. 

Legge e comprende parole,  
brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi. 
Copia e scrive parole e 
semplici frasi. 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
STORIA CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Uso delle fonti 
Usare le fonti e collocarle 
nel tempo 

Individua le tracce e le usa 
come fonti per la 
ricostruzione di fatti del suo 
recente passato 
(vacanze, scuola 
dell’infanzia, …) 
Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze vissute. 
. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Organizzazione delle 
informazioni. 
Organizzare le informazioni 

Ha acquisito i concetti di 
successione cronologica, 
di durata e di 
contemporaneità 
Conosce la periodizzazione 
e la 
ciclicità. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
GEOGRAFIA CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Orientamento 
Orientarsi in spazi 
conosciuti e rappresentarli 
graficamente 

Si orienta nello spazio 
vissuto e/o noto utilizzando 
punti di riferimento arbitrari 
e convenzionali e 
utilizzando indicatori 
topologici. 
Rappresenta graficamente 
percorsi. 
 
 
 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Linguaggio della geo-
graficità 
Individuare le funzioni degli 
elementi costitutivi dello 
spazio vissuto 

Conosce gli ambienti della 
scuola ed in particolare gli 
arredi della classe e la loro 
funzione. 
Conosce gli ambienti della 
casa e la loro funzione. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 



Rappresenta graficamente 
gli spazi vissuti utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
MATEMATICA CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Numeri 
Leggere, scrivere ed 
operare con i numeri 

Confronta oggetti, registra 
quantità e le associa al 
numero. 
Ordina e confronta i numeri. 
Esegue addizioni e 
sottrazioni con e senza 
cambio usando strategie 
diverse. 
Riconosce le decine e le 
unità. 
 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Relazioni, dati previsioni. 
Risolvere situazioni 
problematiche 

Opera con l’addizione e la 
sottrazione in situazioni 
problematiche utilizzando 
strategie diverse 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 
Riconoscere le principali 
figure geometriche del 
piano e dello spazio. 

Distingue linee aperte e 
linee chiuse 
Riconosce , in un ambiente 
o in una immagine, la 
regione interna, esterna e la 
linea di confine. 
Riconosce figure 
geometriche piane e solide 
degli ambienti presenti nel 
vissuto del bambino 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
SCIENZE CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Osservare e sperimentare 
sul campo. 
Riconoscere le 
caratteristiche di un oggetto 
attraverso gli organi di 
senso. 

Individua qualità e 
proprietà, 
trasformazioni degli oggetti 
e dei materiali 
mediante l’uso dei cinque 
sensi 
Classifica gli oggetti in base 
a uno o più attributi. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

AVANZATO 



L'uomo i viventi e 
l'ambiente. 
Distinguere gli esseri viventi 
e non viventi. 

Riconosce le fasi del ciclo 
vitale. 
Classifica esseri viventi e 
non. 
 

INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
MUSICA CLASSE 1 
 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 
Ascoltare e comunicare 
Ascoltare, analizzare suoni e 
riprodurli con la voce, con 
semplici strumenti  e con il 
corpo. 

Ascolta e riproduce 
vocalmente un brano. 
Esegue movimenti del 
corpo attraverso l’ascolto 
di un brano musicale. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 
ARTE E IMMAGINE CLASSE  1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Esprimersi e comunicare. 
Osservare, leggere e 
comprendere le immagini, 
esprimersi  e comunicare 
con esse. 
 

Riconosce, discrimina e 
utilizza creativamente forme 
e colori. 
Riconosce relazioni spaziali 
nella realtà e nella 
rappresentazione. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
TECNOLOGIA CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Osservare, trasformare, 
ricercare e programmare 
Osservare, trasformare, 
ricercare e programmare 
 

Individua le caratteristiche 
degli oggetti a seconda 
dell’uso. 
Riconosce i materiali di cui 
gli oggetti sono fatti. 
Sa eseguire semplici 
procedure relative al 
pensiero computazionale. 
Conosce il computer e le 
sue parti. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
ED. MOTORIA CLASSE 1 



OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Salute e benessere 
Acquisire consapevolezza 
della salute e del benessere 
del corpo, del suo 
linguaggio, del rapporto con 
lo spazio. 
 
 

Si muove  nello spazio 
secondo gli schemi 
posturali di base. 
Controlla il proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche. 
Si pone in posizioni diverse 
in rapporto ad altri e/o ad 
oggetti. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Gioco e sport 
Gestire l’andamento di 
giochi motori in accordo 
con il gruppo (fairplay) 

Partecipa a giochi di 
movimento e pre-sportivi 
rispettando indicazioni, 
regole e ruoli. 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 1 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLI 
Costituzione e sviluppo 
sostenibile. 
Conoscere gli elementi 
principali del vivere 
comune. 
Rispettare il territorio. 
 

Sa prendersi cura di sé, del 
proprio materiale e di quello 
comune. 
Dimostra rispetto 
dell’ambiente nel gestire la 
raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Rispetta le regole di 
convivenza stabilite dalla 
classe in contesto di gioco 
e di studio. 
Conosce e rispetta le regole 
fondamentali per la tutela 
della salute in ambito 
scolastico. 
 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

 


