
GIUDIZI GLOBALI – SCUOLA PRIMARIA SALEMI/GIBELLINA 

A.S. 2020-2021 -  3° TRIMESTRE 

Classi    1ª 2ª 3ª 

LIVELLO A (AVANZATO)   

L’alunno/a ha acquisito in modo sicuro e approfondito i contenuti disciplinari, riuscendo ad integrare 
autonomamente le conoscenze preesistenti. Porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove. Evidenzia continuità nei 
processi di apprendimento. 

 

LIVELLO Bi (INTERMEDIO) 

L’alunno/a ha acquisito in modo organico e completo i contenuti disciplinari ed è autonomo nello 
svolgimento delle attività. Porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando risorse fornite dal docente 
o reperite altrove. Mostra continuità nei processi di apprendimento applicando procedure e strumenti 
adeguati.  
 

LIVELLO C (BASE) 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e possiede un adeguato livello di 
autonomia. 
Mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di utilizzare le risorse fornite 
dall’insegnante nell’applicazione di basilari regole e procedure. 
Il processo di apprendimento risulta non sempre continuo, pertanto l’acquisizione degli obiettivi 
proposti risulta essenziale. 

 

LIVELLO Di (IN VIA DI ACQUISIZIONE) 

L’alunno, se opportunamente guidato dal docente, porta a termine compiti semplici in situazioni 
note utilizzando risorse appositamente predisposte. 
Il processo di apprendimento risulta discontinuo e pertanto le conoscenze e le abilità acquisite 
risultano parziali e frammentarie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GIUDIZI GLOBALI – SCUOLA PRIMARIA SALEMI/GIBELLINA 

A.S. 2020-2021    -    3° TRIMESTRE 

Classi   4ª 5ª 

LIVELLO A (AVANZATO)   

L’alunno/a è pienamente autonomo nello svolgimento delle attività. L’applicazione delle procedure è 
corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima. Sa 
trasferire le conoscenze apprese in contesti nuovi con disinvoltura e sicurezza. Evidenzia continuità nel 
processo di apprendimento. Utilizza risorse predisposte dal docente e se occorre anche reperite 
spontaneamente in situazioni di apprendimento formali e informali.  
 

LIVELLO Bi (INTERMEDIO) 

L’alunno/a è autonomo nello svolgimento delle attività. L’applicazione delle procedure è corretta e 
completa. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è soddisfacente. Sa trasferire 
e utilizzare le conoscenze apprese in contesti conosciuti. Utilizza risorse appositamente predisposte dal 
docente in modo adeguato e in continuità con gli apprendimenti precedenti. 
 

LIVELLO C (BASE) 

L’alunno/a è autonomo nello svolgimento di compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese in 
modo autonomo. Utilizza le risorse fornite dal docente in modo essenziale, riferendo le conoscenze 
apprese in maniera sostanziale. Il processo di apprendimento risulta lineare e non sempre continuo.  
 

LIVELLO Di (IN VIA DI ACQUISIZIONE) 

L’alunno/a se opportunamente guidato porta a termine semplici compiti in situazioni note. L’applicazione 
delle procedure risulta incerta e le conoscenze acquisite sono parziali. Utilizza, con il supporto del docente, 
le risorse appositamente fornite. Il livello di autonomia operativa è limitato. Evidenzia discontinuità nel 
processo di apprendimento.  

 


