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81.4. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione nella scuola secondaria di I grado tiene conto dei criteri esplicitati nelle tabelle che seguono.

CRITERI DI VALUTAZIONE COGNITIVA / PROVE SCRITTE E ORALI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

VALUTAZIONE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

3 ELABORATO NON SVOLTO,
CONSEGNATO IN BIANCO

INTERROGAZIONE RIFIUTATA 
O SENZA RISPOSTE

Nessuna 
Non esposte.

Rielaborazione: Nessuna: 
Gestione:     non espresse, 
                    non dimostrate.

Applicazione:    Nessuna
Esposizione:     Nessuna
Analisi:              Nessuna

4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Gravemente lacunose, solo 
episodiche/
Disorganiche.

Rielaborazione: Molto limitata e 
scorretta
Gestione :  solo occasionali,
                   casuali

Applicazione meccanica di conoscenze disorganiche anche se 
guidata,  con gravi errori. Esposizione  scorretta e impropria. 
Analisi errata. 

5 NON SUFFICIENTE* Frammentarie e lacunose, 
parziali, limitate e superficiali.

Rielaborazione: scorretta
Gestione difficoltosa di situazioni 
nuove e semplici. 

Applicazione delle conoscenze minime se guidato Esposizione 
imprecisa. Analisi lacunosa 

6 SUFFICIENTE* Essenziali
Rielaborazione sufficiente alle 
informazioni 
Gestione limitata a situazioni semplici.

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali.
Esposizione minima.
Analisi parziale, limitata a semplici relazioni.

7 PIU’ CHE SUFFICIENTE Discrete
Rielaborazione adeguata delle 
informazioni.
Gestione nel complesso appropriata

Applicazione delle conoscenze di media complessità.
Esposizione con terminologia adeguata.
Analisi corretta.

8 BUONO* Complete
Rielaborazione corretta 
Gestione più autonoma di situazioni 
nuove.

Applicazione autonoma delle conoscenze.
Esposizione con proprietà linguistica. 
Analisi con individuazione di relazioni.

9 DISTINTO* Complete, articolate e con 
approfondimenti autonomi.

Rielaborazione corretta, completa, 
organica, 
Gestione autonoma anche di fronte a 
situazioni complesse

Applicazione delle conoscenze autonoma, anche a problemi più 
complessi. 
Esposizione  completa, fluida, utilizzazione di linguaggi specifici. 
Analisi approfondita con l’individuazione di correlazioni 

10 OTTIMO* Organiche, approfondimenti 
personali ed interdisciplinari.

Rielaborazione approfondita, ampia
Gestione  autonoma e critica anche di 
fronte a situazioni complesse.

Applicazione  (immediata -spigliata - spontanea) delle 
conoscenze  a problematiche complesse.  Individuazione 
autonoma di soluzioni migliori. Esposizione: fluida  e articolata  
con lessico ricco, settoriale, specifico e ricercato.
Analisi: molto pertinente, esaustiva
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Certificazione delle competenze della Scuola Secondaria di Primo Grado

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Competenze chiave 
europee3

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione4 Livello

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nelle lingue 
straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica e Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e 
                                                
3 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.



Istituto “M. Nannini” Vignole (Quarrata)

Anni scolastici  2016-2019

10
competenze di base in 
scienza e tecnologia

fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse.

Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con 
altre persone.

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo.

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri.

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Consapevolezza ed 
espressione
culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse 
per gli ambiti motori, artistici e musicali.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
......................................................................................................................................................................................
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1.5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento viene formulata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio si riferiscono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.L. 62/2017 
art.1,comma 3).
“I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli 

stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno.” (D.L. 62/2017 art.2, comma 3).

CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CONVIVENZA CIVILE
Sviluppare modalità consapevoli per la costruzione del bene comune.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza.

RISPETTO DELLE REGOLE Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile e rispettarle.

Valutazione di Religione Cattolica e Materia Alternativa (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado )
La valutazione di Religione Cattolica viene espressa nel seguente modo: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo*

Daniela Marino



