
LIVELLI/CRITERI/DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE  
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

LIVELLI CRITERI  DESCRITTORI  

ALTO  

DIECI  

completo  e 

consapevole 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Contenuti: conoscenza approfondita, sistematica e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione autonoma e precisa di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: autonomia e precisione nel compiere le operazioni 

logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed uso autonomi, precisi e personali 

 

ALTO NOVE  

Completo 

raggiungimento degli 

obiettivi  

Contenuti: conoscenza approfondita e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione autonoma e precisa di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: autonomia e precisione nel compiere le operazioni 

logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed uso autonomi, precisi e personali 

 

MEDIO 

ALTO 

OTTO 

Pieno 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Contenuti: conoscenza approfondita  e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione autonoma di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: sicurezza nel compiere le operazioni logiche anche 

complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed uso autonomi e precisi  

 

 

MEDIO  

SETTE 

Raggiungimento 

complessivo  degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Contenuti: conoscenza approfondita; capacità di rielaborarli e trasferirli in 

maniera autonoma; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione non sempre autonoma di procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: capacità non sempre autonoma di compiere le 

operazioni logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed uso autonomi. 

 

MEDIO 

BASSO 

SEI 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi 

 

Contenuti: conoscenza non  approfondita e/o generica  

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione anche se guidata di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali:  capacità di compiere in maniera autonoma  

semplici operazioni logiche  

Linguaggi specifici: comprensione autonoma , uso anche se guidato 

 

 

BASSO  

CINQUE 

Raggiungimento 

parziale  degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Contenuti: conoscenza parziale e non approfondita; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione guidata di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: capacità di compiere semplici operazioni logiche , 

anche se guidato 

Linguaggi specifici: comprensione ed uso guidato 

 

 QUATTRO/TRE … 

Mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Contenuti: scarsa e/o incompleta conoscenza; 

Percorso metodologico che usa la disciplina: carente  

utilizzazione di procedimenti metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: limitate capacità di compiere semplici operazioni 

logiche ; 

Linguaggi specifici: comprensione lacunosa  ed uso guidato limitato 

 

 



 

 

 

 

 


