
Scuola Secondaria di primo grado 

La valutazione, espressa in decimi, si riferisce innanzitutto alle conoscenze e abilità raggiunte nelle singole 

discipline sulla base di criteri definiti in riferimento alle Indicazioni Nazionali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari. VOTO  

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite; ottima capacità 

di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure; 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema;  

esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta;  linguaggio 

specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche; 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali e creativi; capacità di operare collegamenti tra discipline 

e di stabilire relazioni. 
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Livello 

avanzato 

Conoscenze, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi; 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove; orientamento 

sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti; 

esposizione  precisa  e ben articolata con uso di terminologia corretta  e linguaggio specifico 

appropriato; competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti personali; 

capacità di operare collegamenti tra discipline. 
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Conoscenze sicure e complete; buona capacità di comprensione, analisi e applicazione di regole 

e procedure; orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema;  esposizione 

chiara e articolata con uso di terminologia corretta e con linguaggio specifico appropriato; 

buona correttezza ortografica e grammaticale; autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 
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Livello 

intermedio 

Conoscenze generalmente complete e sicure; adeguata capacità di comprensione e di analisi; 

discreta applicazione di concetti, regole e procedure;  buon orientamento  nell’analisi e nella 

soluzione di un problema; esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia 

appropriata; correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
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Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi; 

elementare capacità di comprensione, analisi e sintesi; sufficiente applicazione di regole e 

procedure; orientamento corretto, se guidato nella soluzione di un problema; esposizione 

semplificata,  con qualche errore a livello linguistico e grammaticale. 
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Livello 

base 

Conoscenze generiche e parziali; limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta 

applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi 

e nella soluzione di un problema; esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello 

grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena 

accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 
5 * 

Livello 

iniziale 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, 

difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione carente, 

gravi errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici 

non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 
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*Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che evidenzi la situazione 

scolastica dell’alunno e ne solleciti la consapevolezza al fine del recupero delle lacune 


