
  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello Voto  

GIUDIZIO 

Eccellente 10 L’alunno : 

- ha raggiunto una completa autonomia organizzativa ed operativa 

- possiede un metodo di studio organico e riflessivo; 

- possiede abilità sicure e le esercita con creatività; 

- si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza e spirito critico anche in contesti nuovi; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; 

- è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare 
le stesse in modo significativo; 

- ha raggiunto pienamente gli obiettivi stabiliti in tutte le discipline. 

Avanzato 9 L’alunno: 

- ha raggiunto una piena autonomia organizzativa ed operativa; 

- possiede un metodo di studio scrupoloso ed efficace; 

- possiede abilità sicure che esercita in modo creativo in alcune situazioni; 

si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce anche in contesti nuovi; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; 

- é in grado di individuare relazioni tra le conoscenze che gli consentono di pervenire ad 
una buona organizzazione delle stesse; 

- ha raggiunto pienamente gli obiettivi stabiliti in quasi tutte le discipline. 

Buono 8 L’alunno : 

- ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa; 

- possiede un metodo di studio produttivo; 

- possiede abilità sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; 

- è generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti; 

- in alcune situazioni utilizza in alcune situazioni adeguatamente il linguaggio specifico delle discipline; 

- è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze; 

- ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi stabiliti in tutte le discipline. 

Intermedio 7 L’alunno 

- ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa; 

- possiede un metodo di studio ordinato; 

- ha abilità sufficientemente sicure in alcuni aspetti delle discipline; 

- capace di mettere in atto correttamente semplici procedure; 

- ha acquisito conoscenze adeguate e se ne avvale per applicarle secondo modelli di 
riferimento conosciuti; 

- utilizza un linguaggio corretto; 

- è in grado di individuare solo evidenti relazioni tra le conoscenze; 

- ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi in quasi tutte le discipline. 



  

Base 6 L’alunno : 

- ha raggiunto un sufficiente livello organizzativo ed operativo; 

- possiede un metodo di studio approssimato; 

- possiede abilità essenziali; 

- capace di mettere in atto procedure semplici con schemi noti; 

- ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate e, per avvalersene, necessita a volte 
dell’aiuto dell’insegnante; 

- utilizza un linguaggio generalmente corretto; 

- ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi stabiliti in tutte le discipline. 

 

Iniziale 
≤5 L’alunno : 

- manifesta un modesto livello organizzativo ed operativo; 

- possiede un metodo di studio dispersivo; 

- ha abilità insicure; 

- mette in atto procedure non sempre corrette; 

- possiede conoscenze lacunose 

- utilizza un linguaggio generico e poco corretto; 

- ha raggiunto in modo inadeguato gli obiettivi stabiliti in quasi tutte le discipline; 

 


