
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI - Scuola Primaria- ITALIANO 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 L’alunno/a evidenzia 

un’elevata/soddisfacente motivazione alle 
proposte educativo-didattiche, 
comunicando le proprie esigenze in modo 
sempre più adeguato. Si orienta 
autonomamente nello spazio e nel tempo, 
individuando relazioni, cogliendo il 
significato di differenti richieste. Comprende 
messaggi disciplinari trasmessi con 
linguaggi diversi. Sta acquisendo in modo 
sicuro le strumentalità di base e le prime 
forme di alfabetizzazione nella letto-
scrittura. Possiede un avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a evidenzia una costante 
motivazione verso le proposte educativo-
didattiche. Nelle conversazioni interviene 
in modo pertinente e corretto. Risponde 
autonomamente e con esattezza alle 
differenti richieste. Comprende con 
prontezza messaggi disciplinari trasmessi 
con linguaggi diversi. Mostra padronanza 
nell’ applicare regole e procedure 
apprese. Possiede un avanzato livello di 
competenze conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una consapevole 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche, comunicando e sostenendo idee 
ed opinioni personali in modo responsabile. 
Individua autonomamente relazioni, nessi 
ed il significato di differenti richieste. 
Comprende messaggi disciplinari trasmessi 
con linguaggi diversi, mostrando 
padronanza nell’ applicare regole e 
procedure apprese. Possiede un avanzato 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 
 

INTERMEDIO 7/8 L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche, comunicando le proprie esigenze 
in modo adeguato. Si orienta nello spazio e 
nel tempo, individuando generalmente 
relazioni e cogliendo il significato di 
differenti richieste. Comprende messaggi 
disciplinari trasmessi con linguaggi diversi. 
Sta acquisendo le strumentalità di base e le 
prime forme di alfabetizzazione nella letto-
scrittura. Possiede un discreto/buono livello di 

competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione verso le proposte educativo-
didattiche. Nelle conversazioni si esprime 
generalmente in modo pertinente e 
corretto. Risponde in modo adeguato alle 
differenti richieste. Comprende messaggi 
disciplinari trasmessi con linguaggi 
diversi. Mostra un’adeguata/discreta 
padronanza nell’applicare regole e 
procedure apprese. Possiede un buon 
livello di competenze in relazione alle  
richieste di apprendimento. 
 

 

L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche, comunicando e sostenendo idee 
ed opinioni personali. 
Individua generalmente relazioni, nessi ed il 
significato di differenti richieste. Comprende 
messaggi disciplinari trasmessi con 
linguaggi diversi, mostrando discreta 
padronanza nell’ applicare regole e 
procedure apprese. Possiede un buon 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 

BASE 6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche, comunicando le proprie 
esigenze in modo abbastanza adeguato. 
Con la guida dell’insegnante, si orienta 
nello spazio e nel tempo, cogliendo il 
significato di differenti richieste. Sta 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione verso le proposte educativo-
didattiche, intervenendo in modo non 
sempre pertinente e corretto. Comprende 
con la mediazione dell’insegnante 
messaggi disciplinari trasmessi con 
linguaggi diversi. Mostra alcune difficoltà 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche, comunicando e sostenendo idee 
ed opinioni personali solo se sollecitato 
dall’insegnante. 
Individua con difficoltà relazioni, nessi ed il 
significato di differenti richieste. Comprende 



acquisendo con molta gradualità le 
strumentalità di base e le prime forme di 
alfabetizzazione nella letto-scrittura. 
Possiede un  livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

nell’applicare regole e procedure. 
Possiede un sufficiente livello di 
competenze in relazione alle richieste di 
apprendimento. 

solo semplici messaggi disciplinari 
trasmessi con linguaggi diversi, mostrando 
ancora difficoltà nell’ applicare regole e 
procedure apprese. Possiede un sufficiente 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 
 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educative-didattiche, è ancora in fase di 
prima acquisizione delle strumentalità di 
base e delle prime forme di alfabetizzazione 
nella letto-scrittura. Con la guida 
dell’insegnante, fatica ancora ad orientarsi 
nello spazio e nel tempo, non cogliendo 
sempre il significato di differenti richieste 
Possiede un  livello iniziale di competenze, 
conforme a richieste minime di 
apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a, scarsamente motivato verso le 
proposte educativo-didattiche, interviene 
in modo non sempre pertinente e corretto. 
La comprensione di semplici messaggi 
disciplinari è veicolata dal supporto del 
docente. Mostra difficoltà nell’applicare 
regole e procedure. Possiede un livello di 
competenze in fase di prima acquisizione. 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educativo-didattiche, comunica con fatica 
le proprie esigenze. Individua solo con 
l’aiuto dell’insegnante relazioni, nessi ed il 
significato di differenti richieste. La 
comprensione di semplici messaggi 
disciplinari trasmessi con linguaggi 
diversi, è veicolata dal supporto del 
docente, anche allo scopo di applicare 
semplici regole e procedure apprese. 
Possiede un livello di competenze in fase 
di prima acquisizione. 

L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educativo-didattiche, comunica con fatica le 
proprie opinioni personali. Individua solo 
con l’aiuto dell’insegnante relazioni, nessi 
ed il significato di differenti richieste. La 
comprensione di semplici messaggi 
disciplinari trasmessi con linguaggi diversi, 
è veicolata dal supporto del docente, anche 
allo scopo di applicare semplici regole e 
procedure apprese. Possiede un livello di 
competenze in fase di prima acquisizione. 

 

 


