
Scuola secondaria I grado 
Disciplina italiano 

Aspetto cognitivo 
 

Impegno-autonomia-cura Partecipazione-interesse-
motivazione 

Valutazione 
numerica 

Conoscenze 
Ha acquisito una conoscenza 
ampia e approfondita della 
disciplina, mostrando sempre 
una sicura capacità di 
autonomia e un eccellente 
spirito   
Abilità 
Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze. Sa 
elaborare dati e informazioni 
in modo critico, personale e 
creativo. 
Problem solving 
Dimostra un’ottima 
predisposizione ad 
organizzare i contenuti beller 
situazioni più diverse 
proposte in  itinere. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale) 
Comunica con proprietà di 
linguaggio in modo logico e 
coerente, argomentando con 
sicurezza le tematiche da 
affrontare. 

Esegue i compiti con 
responsabilità e con 
regolarità ed ha cura del 
materiale proprio ed altrui. 
L’applicazione è costante, il 
metodo di lavoro è efficace. 
 
Sa portare a termine un 
lavoro organizzando 
autonomamente tempi e 
modalità. 

Partecipa con interventi 
costruttivi, propositivi e 
creativi. 
 

10 

    
Conoscenze 
ha acquisito una conoscenza 
completa della disciplina, 
mostrando  un’adeguata  
capacità critica.  
Abilità 
 Sa rielaborare i contenuti 
effettuando significativi 
collegamenti. 
Problem solving 
Rivela una buona capacità di 
organizzazione delle 
informazioni nelle diverse 
situazioni proposte. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale) 
Espone le tematiche 
affrontate in modo 
pertinente e sicuro con 

Esegue i compiti con 
responsabilità e con 
regolarità ed ha cura del 
materiale proprio ed altrui. 
 
L’applicazione è costante, il 
metodo di lavoro è efficace. 
 
Sa portare a termine un 
lavoro organizzando 
autonomamente tempi e 
modalità. 

Partecipa con interventi 
costruttivi e  propositivi. 
 

9 



linguaggio specifico. 

    
Conoscenze 
Ha raggiunto una buona 
conoscenza dei contenuti, 
che risultano correttamente 
appresi. 
Abilità 
Applica con sicurezza e 
autonomia le informazioni 
acquisite, facendo 
collegamenti. 
Problem solving 
Sa organizzare in modo 
coerente i contenuti anche in 
ontesti diversi. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale 
Comunica in modo pertinente 
esprimendosi con proprietà di 
linguaggio. 

Esegue i compiti con 
regolarità ed ha cura del 
proprio materiale. 
 
Svolge le attività in modo 
autonomo 

Partecipa in modo costruttivo 
e pertinente. 

8 

    
Conoscenze 
Conosce i concetti chiave 
della disciplina, stabilendo 
alcuni fondamentali 
collegamenti. 
Abilità 
Utilizza le informazioni 
facendo collegamenti talvolta 
guidati. 
Problem solving 
Sa organizzare 
adeguatamente i contenuti 
nei  contesti proposti. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale 
Espone con lrssico 
appropriato. 

Esegue i compiti con 
regolarità  
 
Svolge le attività in modo 
adeguato. 

Partecipa in maniera 
pertinente. 

7 

    
Conoscenze 
Ha acquisito una conoscenza 
essenziale degli argomenti e 
dei concetti principali della 
disciplina 
Abilità 
Utilizza le informazioni e, 
sotto la guida dell’insegnante, 
opera semplici collegamenti. 
Problem Solving 

Esegue i compiti in modo 
superficiale. 
 
Non sempre porta i materiali 
necessari. 
 

Partecipa se sollecitato 6 



Risolve problemi soltanto in 
situazioni semplici. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale 
Espone in modo essenziale 
utilizzando un lessico 
semplice 
    
Conoscenze 
Non ha acquisito i concetti 
essenziali della disciplina, 
mostrando una conoscenza 
incerta e frammentaria 
Abilità 
Dimostra incertezze nello 
stabilire relazioni tra i 
contenuti. 
Problem Solving 
Non è in grado di 
comprendere e risolvere 
anche semplici 
problematiche. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale 
Espone in maniera 
frammentaria i contenuti, 
utilizzando un lessico 
generico. 
 

Esegue i compiti 
saltuariamente. 
 
Non sempre porta i materiali. 

Partecipa con interventi non 
sempre pertinenti. 

5 

    
Conoscenze 
Non ha acquisito i concetti di 
base mostrando gravi lacune. 
Abilità 
Non opera relazioni tra i 
contenuti. 
Problem Solving 
Non è in grado di 
comprendere e risolvere 
anche semplici 
problematiche. 
Comunicazione, esposizione, 
uso di strumenti (scritta e 
orale 
Espone in maniera lacunosa i 
contenuti, utilizzando un 
lessico povero e inadeguato. 
 

Esegue i compiti 
saltuariamente e 
superficialmente. 
 
Non porta i materiali. 

Partecipa in modo inadeguato 4 

    
Lingue straniere 



Conoscenze 
Ha acquisito in modo 
completo e consolidato le 
strutture grammaticali, le 
funzioni comunicative e il 
lessico; richiama con 
sicurezza e correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti diversi. 
Utilizza con sicurezza le 
procedure in contesti diversi. 
Comunicazione e esposizione 
Produce messaggi scritti e 
orali in modo corretto e 
sicuro utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 Partecipa con interventi 
costruttivi e propositivi 

10 

    
Conoscenze 
Ha acquisito in modo quasi 
completo le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico; 
richiama con correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti diversi. 
Comunicazione e esposizione 
Produce messaggi scritti e 
orali in modo corretto 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 

Esegue i compiti con 
regolarità ed ha cura del 
materiale. 
 
L’applicazione è costante. 

Partecipa con interventi 
costruttivi 

9 

    
Conoscenze 
Ha acquisito le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico; 
richiama con correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti assegnati. 
Comunicazione e esposizione 
Produce messaggi scritti e 
orali in modo corretto. 

Esegue i compiti con 
regolarità ed ha cura del 
materiale. 
 
Svolge le attività in modo 
autonomo 

Partecipa con interventi 
costruttivi. 

8 

    
Conoscenze 
Ha acquisito le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico. 
 E le utilizza in modo 
abbastanza corretto. 
Comunicazione e esposizione 

Esegue i compiti con 
regolarità 

Partecipa in maniera 
pertinente. 

7 



Comunica utilizzando il 
linguaggio specifico solo in 
situazioni guidate. 
    
Conoscenze 
Ha acquisito le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico. 
 E le utilizza in modo 
sufficientemente corretto. 
Comunicazione e esposizione 
Comunica in modo semplice e 
in contesti assegnati. 

Esegue i compiti in modo non 
sempre regolare. 

Partecipa se sollecitato. 6 

    
Conoscenze 
Ha acquisito le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico in 
modo incerto. 
Utilizza le informazioni in 
contesti assegnati e solo se 
guidato. 
Comunicazione e esposizione 
Comprende parzialmente i 
messaggi in lingua straniera. 

Esegue i compiti in maniera 
discontinua 

Partecipa saltuariamente 5 

    
Conoscenze 
Non ha  acquisito le strutture 
grammaticali, le funzioni 
comunicative e il lessico. 
Comunicazione e esposizione 
La comunicazione scritta e 
orale è scorretta e 
incomprensibile. 
 

Non esegue i compiti Partecipa in modo inadeguato 4 

    
Area logico-matematica, scientifica e tecnologica 

Conoscenze 
Ha acquisito in modo 
completo e consolidato i 
concetti; richiama con 
sicurezza e correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti diversi. 
Abilità logiche e procedurali 
Utilizza con sicurezza abilityà 
logiche e procedurali anche 
complesse, in contesti diversi. 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 

Esegue i compiti con 
responsabilità e regolarità ed 
ha cura del materiale. 
 
L’impegno è costante e il  
metodo di lavoro è efficace. 
 
Sa portare a termine un 
lavoro, organizzando 
autonomamente tempi e 
modalità. 

Partecipa con interventi 
costruttivi, propositivi e 
creativi. 
 

10 



Formula e risolve problemi 
ricorrendo anche a processi 
originali utilizzando differenti 
metodi di rappresentazione e 
con una riflessione sulle 
strategie e sulle soluzioni. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
E’ corretto e sicuro 
nell’esposizione scritta, 
grafica ed orale. Comunica 
con pprietà di linguaggio in 
modo logico e coerente e con 
riflessioni personali, 
utilizzando òlinguaggi 
specifici; usa vari strumenti e 
materiali in  situazioni e 
contesti diversi finalizzandoli 
al raggiungimento di uno 
scopo. 

    
Conoscenze 
Ha acquisito in modo 
completo i concetti; richiama 
con sicurezza e correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti diversi. 
Abilità logiche e procedurali 
Utilizza  abilità logiche e 
procedurali anche complesse, 
in contesti diversi. 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Formula e risolve problemi 
ricorrendo anche a processi 
originali utilizzando differenti 
metodi di rappresentazione e 
con una riflessione  sulle 
soluzioni. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
E’ corretto e sicuro 
nell’esposizione scritta, 
grafica ed orale. Comunica 
con proprietà di linguaggio in 
modo logico e coerente, 

Esegue i compiti con 
responsabilità e regolarità ed 
ha cura del materiale. 
 
L’impegno è costante e il  
metodo di lavoro è efficace. 
 
Sa portare a termine un 
lavoro, organizzando 
autonomamente tempi e 
modalità. 

Partecipa con interventi 
costruttivi, propositivi e 
creativi. 

9 



utilizzando linguaggi specifici; 
usa vari strumenti e materiali 
in  situazioni e contesti diversi 
finalizzandoli al 
raggiungimento di uno scopo. 
    
Conoscenze 
Ha acquisito i concetti; 
richiama con  correttezza le 
informazioni, collega le 
conoscenze e le utilizza in 
contesti assegnati. 
Abilità logiche e procedurali 
Applica correttamente le 
procedure logiche in contesti 
assegnati 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Risolve problemi ricorrendo a 
procedure standard o anche a 
processi originali utilizzando 
metodi di rappresentazione 
conosciuti. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
E’ corretto e sicuro 
nell’esposizione scritta, 
grafica ed orale. Comunica 
con proprietà di linguaggio in 
modo logico, utilizzando 
linguaggi specifici; usa vari 
strumenti e materiali in  
situazioni e contesti diversi. 

Esegue i compiti con 
regolarità ed ha cura del 
materiale. Svolge le attività in 
modo produttivo e 
autonomo. 

Partecipa in modo costruttivo 
e pertinente. 

8 

    
Conoscenze 
Ha acquisito i concetti; 
richiama le informazioni, 
collega le conoscenze e le 
utilizza in contesti assegnati. 
Abilità logiche e procedurali 
Applica le procedure logiche 
in contesti assegnati 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Risolve problemi ricorrendo a 
procedure standard 
utilizzando metodi di 
rappresentazione conosciuti. 

Esegue i compiti ed ha 
generalmente cura del 
materiale. Svolge le attività 
con un adeguato grado di 
autonomia. 

Partecipa in modo pertinente 
su richiesta dell’insegnante. 

7 



Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
E’ abbastanza corretto  
nell’esposizione scritta, 
grafica ed orale. Comunica in 
utilizzando abbastanza i 
linguaggi specifici; usa vari 
strumenti e materiali. 
    
Conoscenze 
Ha acquisito i concetti 
essenziali e ne richiama le 
informazioni. 
Abilità logiche e procedurali 
Applica le procedure logiche 
in contesti assegnati se 
guidato. 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Risolve problemi soltanto in 
situazioni semplici. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
Nell’esposizione scritta, 
grafica ed orale ha un livello 
basico. La comunicazione è 
essenziale; usa vari strumenti 
e materiali. 

Esegue i compiti 
superficialmente e non 
sempre ha cura del materiale. 
Svolge le attività con un 
adeguato grado di 
autonomia. 

Partecipa in modo essenziale 
su richiesta dell’insegnante. 

6 

    
Conoscenze 
Ha solo parzialmente 
acquisito i concetti 
fondamentali e  con difficoltà 
ne richiama le informazioni. 
Abilità logiche e procedurali 
Fatica ad applicare le 
procedure logiche in contesti 
assegnati anche se guidato. 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Non è in grado di risolvere 
problemi anche se in 
situazioni semplici. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 

Esegue i compiti 
saltuariamente ed ha scarsa 
cura del materiale. Svolge le 
attività in maniera 
discontinua. 

Partecipa in modo saltuario, 
spesso con interventi non 
pertinenti. 

5 



strumenti 
Non comunica in modo 
adeguato anche semplici 
argomenti studiati. Ha 
difficoltà a seguire schemi e 
mappe, anche se 
opportunamente guidato. 
    
Conoscenze 
Non ha  acquisito i concetti 
fondamentali, rivelando 
numerose carenze. 
Abilità logiche e procedurali 
Non è in grado di applicare le 
procedure, in contesti 
assegnati, anche se guidato. 
Comprensione del testo, 
problem solving e capacità di 
rielaborazione personale 
Non è in grado di individuare i 
dati di situazioni 
problematiche anche se in 
situazioni semplici. 
Comprensione ed utilizzo del 
linguaggio specifico, 
esposizione ed uso di 
strumenti 
Non è in grado di esporre  
semplici argomenti studiati. 
Ha difficoltà a seguire schemi 
e mappe, anche se 
opportunamente guidato. 

Non esegue i compiti e non 
cura del materiale. 
 

Partecipa in modo 
inadeguato, spesso con 
interventi non pertinenti. 

 

 


