
SCUOLA SECONDARIA:  VALUTAZIONE PER COMPETENZE  

ACQUISIZIONE E 
COMPRENSIONE 
DEI CONTENUTI 

INIZIALE 
(4/5) 

BASE (6/7) INTERMEDIO  

(8) 
AVANZATO 

(9/10) 

Conoscenze 
lacunose e 
frammentarie; 
scarsa 
rielaborazione 
dei contenuti; 
incerta/scarsa 
capacità 
espositiva e 
uso di un 
linguaggio 
impreciso/non 
adeguato.  

Conoscenze 
basilari/discr
ete;  
sufficiente 
rielaborazion
e dei 
contenuti;  
sufficiente/di
screta  
capacità 
espositiva; 
uso di un 
linguaggio 
sufficienteme
nte 
appropriato. 

Conoscenza  
sicura dei 
contenuti e 
buona 
rielaborazione 
personale;   
capacità di 
operare 
collegamenti tra 
i saperi, se 
guidato; 
adeguata 
proprietà 
espressiva e 
utilizzo dei 
linguaggi 
specifici.   

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti 
disciplinari;  
capacità di 
organizzare i 
contenuti  
collegandoli tra i 
diversi saperi; ottima 
capacità espositiva e 
sicura padronanza 
dei linguaggi 
specifici. 
 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
a.Coopera nel gruppo e 
dimostra originalità e 
intraprendenza. 

 
b. Partecipa alle attività 
collettive con senso di 
responsabilità, offrendo 
contributi personali alla 
vita di classe. 

a. L’alunno,  
opportunamen
te guidato, 
elabora 
qualche 
proposta e 
offre un 
contributo 
personale in 
situazioni 
note. 
 
b. Se 
opportunamen
te guidato e in 
contesti noti, 
partecipa alle 
attività di 
gruppo. E’in 
grado di fare 
semplici 
scelte. 

a. L’alunno 
non sempre 
dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa in 
situazioni 
nuove.  

 
b. L’alunno 
rivela una 
sufficiente 
disponibilità 
a cooperare 
nel 
gruppo.Non 
sempre 
compie scelte 
in modo 
consapevole. 

a. L’alunno 
dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa in 
situazioni 
nuove, rivela 
una discreta  
disponibilità a 
cooperare nel 
gruppo. 

 
b. L’alunno 
partecipa in 
modo attivo alle 
attività di 
gruppo, 
compiendo 
scelte 
consapevoli e 
fornendo aiuto a 
chi lo chiede. 

a. L’alunno dimostra 
originalità e spirito 
di iniziativa in 
situazioni complesse 
rivelando  
disponibilità a 
cooperare nel gruppo 

 
b.  L’alunno 
partecipa in modo 
attivo alle attività di 
gruppo, compiendo 
scelte consapevoli e 
responsabili. E’ in 
grado di offrire aiuto 
a chi lo chiede. 
 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE: 
SPIRITO DI  

INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALIT

A' 

a .  Con la 
collaborazion
e del gruppo 
e del docente 
redige 
semplici 
progetti.   

a. Di fronte 
a problemi 
concreti, 
pianifica il 
proprio 
lavoro con la   
collaborazion

a .  Di fronte a 
problemi 
concreti, 
pianifica il 
proprio lavoro 
in modo 
autonomo e 

a. Di fronte a un 
compito-problema 
descrive le fasi di 
lavoro che dovrà 
fare e porta a 
termine, in modo 
autonomo,  i 



 

 
a .  Progetta il proprio 

lavoro in autonomia  
e lo esegue nei tempi 
dati. 

 
b .  Risolve problemi 

utilizzando diverse 
strategie.  

 
c .  Reperisce 

informazioni da varie 
fonti, anche 
attraverso l’uso delle 
TIC 

 
d .  Organizza le 

informazioni raccolte 

b .  Descriv
e le tappe del 
lavoro svolto 
e ne indica 
gli esiti. 

c .   L’alunno,  
opportuname
nte guidato,  
ricava e 
seleziona 
informazioni 
diverse per 
preparare 
un'esposizion
e, anche 
utilizzando le 
funzioni più 
semplici 
degli 
strumenti 
digitali. 

 
d .  Rileva 

semplici 
problemi ed 
è in grado di 
formulare 
semplici 
sintesi delle 
informazioni 
raccolte. 

e del gruppo. 
b. Utilizza 
semplici 
strategie  di 
organizzative 
e di  
memorizzazi
one.  

c. Sa ricavare 
semplici 
informazioni 
da fonti 
diverse per i 
propri scopi,  
anche 
individuando 
e utilizzando 
gli strumenti 
digitali più 
utili, con la 
supervisione 
dell'insegnant
e.  

d. Suggerisce 
e seleziona 
ipotesi di 
soluzione di 
un problema. 

nei tempi 
stabiliti. 

b .  Escogita 
strategie con 
la 
collaborazione 
del gruppo e le 
mette in atto. 

c .  Sa ricavare e 
selezionare per 
i propri scopi 
informazioni 
da fonti 
diverse, anche 
individuando 
ed utilizzando 
in modo 
autonomo gli 
strumenti 
digitali più 
utili. 

d .  Individua 
possibili 
ipotesi 
risolutive di 
un problema e 
le sperimenta 
valutandone 
l'esito.  

compiti assegnati 
nei tempi stabiliti, 
riflettendo sulle fasi 
del lavoro svolto. 
b. Rileva problemi, 
seleziona le ipotesi 
risolutive, le applica 
e ne valuta gli esiti. 

c. Ricava 
informazioni da fonti 
diverse, anche 
individuando ed 
utilizzando in modo 
autonomo e 
consapevole gli 
strumenti digitali più 
utili. 

d. Collega 
informazioni già 
possedute con quelle 
nuove. 

IMPARARE A 
IMPARARE: 

AUTOVALUTAZION
E 

Autovaluta il processo di 
apprendimento 

Con l'aiuto 
dell'insegnante, 
ricostruisce le 
tappe del lavoro 
svolto e ne 
indica gli esiti. 

Ricostruisce 
le tappe del 
lavoro svolto 
ed esprime 
giudizi sugli 
esiti. 

Ricostruisce le 
tappe del lavoro 
svolto e le 
strategie di 
apprendimento:  
esprime giudizi 
sui risultati. 

E' in grado di 
descrivere le 
proprie modalità e 
strategie di 
apprendimento e sa 
valutare i risultati 
del proprio lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La valutazione periodica e finale con,  votazione in decimi,  viene integrata con un GIUDIZIO 
DESCRITTIVO  che rileva i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, in particolare:  

� autonomia raggiunta, 
� grado di responsabilità nelle scelte  
� metodo di studio maturato, livello di consapevolezza; 
� progressi registrati relativamente alla situazione di partenza  

 

SCUOLA SECONDARIA:  

GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO PER  IL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

DESCRIZIONE DEL 
PROCESSO 

FORMATIVO 

AUTONOMIA 
RAGGIUNTA 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo e nei 
tempi stabiliti. 

Non sempre pianifica il proprio lavoro in modo 
autonomo e nei tempi stabiliti. 

Non  sa pianificare il proprio lavoro in modo 
autonomo e non rispetta i  tempi stabiliti. 

PARTECIPAZIONE 
E GRADO DI 

RESPONSABILITA' 
NELLE SCELTE 

L’alunno partecipa in modo attivo alle attività della 
classe, compiendo scelte consapevoli e responsabili.  

 L’alunno, se opportunamente guidato, partecipa alle 
attività della classe ed è in grado di fare semplici 
scelte. 

 L’alunno partecipa in modo discontinuo/selettivo 
alle attività della classe e non sempre compie scelte 
in modo consapevole. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

METODO  DI  STUDIO   
MATURATO 

Il metodo di studio è adeguato 

Il metodo di studio è abbastanza adeguato  

Il metodo di studio non è sempre è adeguato 

PROGRESSI 
REGISTRATI 

RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Ha raggiunto/mantiene conoscenze approfondite, una 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari e 
la capacità di organizzarli collegandoli tra i diversi 
saperi; buona/ottima capacità espositiva e sicura 
padronanza dei linguaggi specifici. 

Ha raggiunto/mantiene conoscenze basilari;  
sufficiente/discreta rielaborazione dei contenuti;  
sufficiente/discreta proprietà espositiva; uso di un 
linguaggio sufficientemente appropriato. 

Presenta/mantiene conoscenze lacunose e 
frammentarie; scarsa rielaborazione dei contenuti; 
incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio non 
sempre corretto. 

 

 


