
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

OBIETTIVO LIVELLO DI APPRENDIMENTO GIUDIZIO LIVELLO DI 
COMPETENZA 

Raggiunto in modo 
completo ed eccellente 

 

ü Consegue, in maniera approfondita e completa, l’insieme degli obiettivi di 
apprendimento.  

ü Memorizza ed interiorizza, in modo rapido e selettivo, durevole  
ü Riflette, rielabora ed espone, con raffinata accuratezza lessicale e sintattica  
ü Rappresenta con modalità efficaci, funzionali agli scopi e al contesto  
ü Opera collegamenti appropriati, originali, di diverso ordine 
ü Si applica, si impegna e realizza in completa autonomia operativa.  

 

Ottimo (10) Avanzato 

Raggiunto in modo 
completo 

 

ü Consegue in maniera approfondita ed esauriente la maggioranza degli 
obiettivi di apprendimento.  

ü Memorizza ed interiorizza, in modo rapido e durevole  
ü Riflette, rielabora ed espone, con linguaggio sicuro, chiaro, corretto 

appropriato e funzionale agli scopi e al contesto  
ü Rappresenta con modalità funzionali agli scopi e al contesto  
ü Opera collegamenti di diverso ordine  
ü Si applica, si impegna e realizza in completa autonomia operativa.  

 

Distinto (9) 

Raggiunto in modo 
adeguato 

 

ü Consegue, in maniera appropriata l’insieme degli obiettivi di apprendimento.  
ü Memorizza ed interiorizza, in modo durevole  
ü Riflette, rielabora ed espone, con linguaggio sicuro e appropriato 
ü Rappresenta con modalità adeguate  
ü Opera parziali ma significativi collegamenti  
ü Si applica, si impegna e realizza in autonomia operativa.  

 

Buono (8) Intermedio 

Raggiunto in modo 
Parzialmente adeguato 

 

ü Consegue, in maniera pertinente la maggior parte degli obiettivi di 
apprendimento. 

ü Memorizza ed interiorizza parte delle conoscenze e delle abilità  
ü Rielabora ed espone con linguaggio chiaro e comprensibile, qualche volta 

appropriato  
ü Opera qualche collegamento  
ü Si applica, si impegna, anche se non sistematicamente e realizza, 

generalmente, in sostanziale autonomia operativa.  
 

Discreto (7) 



Raggiunto in modo 
essenziale 

 

ü Consegue, in maniera essenziale e parziale la maggior parte degli obiettivi di 
apprendimento.  

ü Non sempre memorizza, non sempre interiorizza contenuti d’apprendimento 
che fondono processi di costruzione dei concetti  

ü Organizza ed espone conoscenze elementari utili al compito, spesso 
semplificato e supportato  

ü Rappresenta, spesso, per imitazione  
ü Non opera collegamenti significativi  
ü Si applica, si impegna e realizza secondo modalità proprie in parziale 

autonomia operativa.  
 

Sufficiente (6) Base 

Raggiunto in modo 
parziale e inadeguato 

 

ü Consegue, in maniera frammentaria e poco significativa conoscenze e abilità  
ü Non memorizza, non interiorizza i contenuti d’apprendimento  
ü Non organizza le esposizioni verbali  
ü Si esprime con estrema genericità ed incompletezza, in modo non corretto nel 

contenuto e nella forma  
ü Non interiorizza alcun modello di lavoro  
ü Opera con limitata e scarsa autonomia.  

 

Insufficiente (5) Iniziale 

 


