
GIUDIZIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CLASSE 1^ 
 
 
 

 
Livello avanzato: esegue in modo autonomo e corretto il lavoro scolastico, dimostrando di 

saper utilizzare gli strumenti e i tempi in modo proficuo e funzionale. Si applica con impegno 

e costanza. L’alunno sa richiedere l’aiuto dell’insegnante, se necessario, per portare a termine 

il compito ed è in grado di riconoscere i propri progressi. 

 
Livello intermedio: esegue in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, 

dimostrando di saper utilizzare gli strumenti e i tempi in modo proficuo. Generalmente si 

impegna in modo regolare. L’alunno si rivolge all’insegnante, se necessario, per portare a 

termine il compito ed è in grado di osservare i propri progressi. 

 
Livello base: esegue generalmente in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, 

cercando di utilizzare gli strumenti e i tempi. Si impegna in modo non sempre costante e 

regolare. Il processo di autovalutazione è ancora da consolidare. 

 
Livello in via di prima acquisizione: esegue il proprio lavoro con il supporto 

dell’insegnante che gli/le fornisce gli strumenti e le indicazioni necessarie per procedere in 

situazioni note. Si impegna in modo discontinuo. Il processo di autovalutazione è ancora da 

consolidare. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CLASSE 2^ E CLASSE 3^ 
 

 

 
Livello avanzato: esegue in modo autonomo e preciso il lavoro scolastico utilizzando con 

sicurezza gli strumenti necessari e rispettando i tempi di esecuzione stabiliti. Si applica in 

modo continuo e regolare. L’alunno riconosce le proprie potenzialità nel personale percorso 

di apprendimento ed è in grado di autovalutare i progressi raggiunti. 

 
Livello intermedio: esegue in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, 

utilizzando correttamente gli strumenti necessari e rispettando i tempi di esecuzione. 

Generalmente si applica in modo regolare. L’alunno riconosce le proprie potenzialità nel 

personale percorso di apprendimento ed è in grado di autovalutarsi ricorrendo, se 

necessario, alle risorse fornite dal docente per gestire situazioni nuove. 

 
Livello base: svolge generalmente in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, 

utilizzando gli strumenti dati e cercando di rispettare i tempi di esecuzione. Si applica in 

modo non sempre costante e regolare. Il processo di autovalutazione è ancora da consolidare 

per permettergli/le di cogliere i progressi e i punti di forza 

 
Livello in via di prima acquisizione: svolge il proprio lavoro con il supporto dell’insegnante 

che gli/le fornisce gli strumenti e le indicazioni necessarie per procedere in situazioni note. 

Si applica in modo discontinuo. Il processo di autovalutazione è ancora da consolidare per 

permettergli/le di cogliere i propri punti di forza. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CLASSE 4^ E CLASSE 5^ 
 
 
 

 
Livello avanzato: organizza in modo autonomo e preciso il proprio lavoro, scegliendo con 

sicurezza gli strumenti necessari e gestendo in modo funzionale ed efficace i tempi di 

esecuzione. Si applica in modo continuo e regolare. L’alunno è consapevole del proprio 

percorso di apprendimento in ambito scolastico ed è in grado di autovalutarsi riconoscendo 

le sue potenzialità. 

 
Livello intermedio: organizza in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, 

scegliendo correttamente gli strumenti necessari e gestendo in modo funzionale i tempi di 

esecuzione. Generalmente si applica in modo regolare. L’alunno è consapevole del proprio 

percorso di apprendimento in ambito scolastico ed è in grado di autovalutarsi ricorrendo, se 

necessario, alle risorse fornite dal docente per gestire situazioni nuove. 

 
Livello base: esegue in modo autonomo il proprio lavoro in situazioni note, utilizzando 

correttamente gli strumenti dati e rispettando i tempi di esecuzione. Si applica in modo non 

sempre costante e regolare. Il processo di autovalutazione è ancora da consolidare, per 

permettergli/le di cogliere i propri punti di forza. 

 
Livello in via di prima acquisizione: esegue il proprio lavoro con il supporto 

dell’insegnante che gli/le fornisce gli strumenti necessari per procedere in situazioni note. Si 

applica in modo discontinuo. Il processo di autovalutazione è ancora da consolidare per 

permettergli/le di cogliere i propri punti di forza. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

10 

L’alunno/a possiede conoscenze ampie ed approfondite e dimostra di avere acquisito pienamente  le 
competenze richieste. Utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici e con sicura padronanza gli 
strumenti. Apprende con un metodo di studio autonomo e personale, consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

 

9 

L’alunno/a possiede conoscenze esaurienti e precise e dimostra di avere acquisito in modo sicuro  le 
competenze richieste. Utilizza correttamente i linguaggi specifici e gli strumenti. Apprende con un 
metodo di studio autonomo e personale, consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

 

8 

L’alunno/a possiede conoscenze complete e dimostra di avere complessivamente acquisito le 
competenze richieste. Utilizza in modo generalmente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti. È 
capace di apprendere con un metodo di studio autonomo ed ha raggiunto una certa consapevolezza 
nel riconoscere le proprie potenzialità ed i propri limiti. 

 
7 

L’alunno/a possiede le conoscenze essenziali e dimostra di avere (sostanzialmente) acquisito le 
competenze richieste. Utilizza in modo sufficientemente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti  ed 
apprende con un metodo di studio non completamente autonomo. 

 
6 

L’alunno/a possiede le conoscenze di base e dimostra di avere parzialmente acquisito le  
competenze richieste. Utilizza con incertezza i linguaggi specifici e gli strumenti e non ha ancora  
appreso un metodo di studio efficace. 

 
5 

L’alunno/a possiede conoscenze lacunose e frammentarie e non ha ancora acquisito in modo 
adeguato le competenze richieste. Utilizza con difficoltà i linguaggi specifici e gli strumenti e non ha 
ancora appreso un metodo di studio. 

 
4 

L’alunno/a non possiede conoscenze adeguate e non ha acquisito le competenze richieste. Non 
Sa utilizzare i linguaggi specifici e gli strumenti e non ha appreso un metodo di studio. 

 


