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LIVELLO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
AVANZATO 

 

l’alunno porta a termine compiti in situazioni 

note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO l’alunno porta a termine compiti in situazioni 

note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

BASE l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 

con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 



ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Interagire nelle conversazioni. 

 
AVANZATO Interagisce nelle 

conversazioni, in situazioni 
diverse, in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio 
ricco e appropriato. forma 
chiara e scorrevole, 
ortograficamente corretta.  

 Produrre testi.  

 
AVANZATO Produce testi chiari, coerenti, 

articolati utilizzando un 
lessico vario e appropriato al 
contesto. 

 Leggere correttamente e ascoltare in 

modo attivo.  

 

AVANZATO Legge in modo fluido. 

 Comprendere testi di vario tipo. 

 
AVANZATO Ascolta e comprende in 

modo approfondito testi di 
vario tipo. 

INGLESE  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Ascoltare e comprendere il significato 

di frasi e testi.  

 

AVANZATO Ascolta e comprende con 
sicurezza il contenuto globale 
di un racconto ed espressioni 
all’interno di dialoghi e storie.  

 Leggere correttamente. 

 
AVANZATO Legge correttamente e 

utilizza con sicurezza 
espressioni e frasi per 
impostare domande e 
risposte legate al proprio 
vissuto e alle storie proposte 
dal testo. 

 Dialogare utilizzando le strutture 

proposte. 

 

AVANZATO Produce descrizioni in modo 
autonomo e consapevole. 

 Formulare domande e risposte.  

 
AVANZATO Formula con sicurezza 

domande e risposte. 

 Descrivere aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente. 

 

AVANZATO Scrive un semplice con 
padronanza lessicale e 
grammaticale. 

STORIA  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 

AVANZATO Utilizza i termini specifici del 
linguaggio storiografico.  

 

 Leggere documenti.  

 
AVANZATO Sa leggere un documento e 

approfondire un tema storico. 

 Esporre gli argomenti studiati. 
 

AVANZATO Espone gli argomenti studiati 
in modo chiaro, articolato, 
organico e pertinente 
stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. 
 



GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Utilizzare i termini del linguaggio 

geografico.  

 

AVANZATO Utilizza i termini specifici del 
linguaggio geografico. 

 Utilizzare gli strumenti specifici della 

disciplina. 

 

AVANZATO Sa utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 
AVANZATO Dimostra di possedere ottime 

capacità espositive degli 
argomenti studiati e stabilisce 
collegamenti interdisciplinari. 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Conoscere le entità numeriche.  

 
AVANZATO Rappresenta le entità numeriche 

in situazioni complesse in modo 
autonomo e corretto nei tempi 
stabiliti.  

 Applicare algoritmi di calcolo scritto. 

 
AVANZATO Descrive, denomina, classifica e 

riproduce enti e figure 
geometriche con precisione e 
padronanza. 

 Risolvere problemi. 

 
AVANZATO Utilizza le principali proprietà 

delle operazioni come strategie 
per il calcolo orale. 

 Effettuare misurazioni e stabilire 

relazioni tra unità di misura. 

 

AVANZATO Risolve problemi in modo 
autonomo e corretto. 

 Interpretare  e costruire grafici. 

 
AVANZATO Effettua misurazioni e stabilisce 

correttamente relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in 
diversi contesti. 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Utilizzare i termini del linguaggio 

scientifico. 

 

AVANZATO Usa i termini specifici del 
linguaggio scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti specifici della 

disciplina.  

 

AVANZATO Sa utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 

 Dimostrare di possedere capacità 

espositive sugli argomenti trattati. 

 

AVANZATO Espone gli argomenti studiati in 
modo chiaro e articolato 
stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Riconoscere, descrivere e 

rappresentare semplici oggetti, 

utensili e macchine.  

 

AVANZATO Riconosce, descrive e 
rappresenta oggetti semplici, 
utensili e macchine in modo 
corretto e preciso.  

 Utilizzare il computer. 

 
AVANZATO Utilizza il computer per video 

scrittura e per navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 



 Utilizzare programmi in modo sicuro. 

 
AVANZATO Utilizza programmi di posta 

elettronica, software per 
presentazioni ed ipertesti, per 
il calcolo in modo autonomo, 
corretto e sicuro. 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Ascoltare e riconoscere fenomeni 

sonori.  

 

AVANZATO Ascolta e riconosce fenomeni 
sonori in modo attivo.  

 Eseguire brani vocali. 

 
AVANZATO Esegue canti e brani 

rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Utilizzare colori e materiali.  

 
AVANZATO Utilizza colori e materiali in 

modo corretto ed espressivo.  

 Eseguire lavori. 

 
AVANZATO Esegue i lavori con 

accuratezza. 

 Descrivere messaggi visivi e opere 

d’arte. 

 

AVANZATO Descrive e analizza in modo 
autonomo e completo 
messaggi visivi e opere 
d’arte. 

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Riconoscere le parti del corpo.  

 
AVANZATO Riconosce con 

consapevolezza le parti del 
corpo.  

 Mettere in pratica gli schemi motori. 

 
AVANZATO Mette in pratica tutti gli 

schemi motori di base. 

 Partecipare ai giochi e rispettare le 

regole. 

 

AVANZATO 
Partecipa a giochi e rispetta 
le regole. 

 Comunicare attraverso il corpo. 

 
AVANZATO Comunica attraverso il corpo 

e il movimento su imitazione 
e in modo personale. 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 Manifestare comportamenti corretti verso 
sé stesso e gli altri. 
 

AVANZATO Manifesta 

consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se 

stesso e gli altri. 

 Rispettare i ruoli e le regole; accettare le 
diversità.  
 

AVANZATO Rispetta i ruoli e le regole 

e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. 

 Assumere atteggiamenti di cura e di difesa 
della propria salute e di quella degli altri. 

AVANZATO Accetta e valorizza le 

diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

AVANZATO Adotta azioni corrette e 

sostenibili verso 

l’ambiente. 



 

 

GIUDIZIO di COMPORTAMENTO 

 

 

GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO 

 

 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi. 
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 Conoscere e usare la comunicazione 
digitale.    

AVANZATO Assume costantemente 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 


