
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

VALUTAZIONE EVIDENZE COMPETENZE CULTURALI  
(evidenze osservate in ambienti reali e/o digitali, in situazioni sincrone e/o asincrone) 
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Conosce e 

comprende 

in modo 

personale, 

approfon-

dito ed au-

tonomo. 

Conosce e 
comprende 
in modo 
completo ed 
autonomo. 

 

Conosce e 
comprende 
in modo 
corretto ed 
esauriente 
l'argo-
mento. 

 

Conosce e 
comprende 
in modo di-
screto. 
Coglie il 
nucleo es-
senziale di 
un argo-
mento. 

Conosce in 
maniera es-
senziale l'ar-
gomento. 
Coglie solo 
le informa-
zioni princi-
pali. 
 

Coglie in 
modo fram-
mentario le 
informazioni 
principali. 

 

Coglie, con 
difficoltà, le 
informa-
zioni princi-
pali. 

Non coglie le 
informazioni 
principali. 
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Evidenzia 
coerenza e 
coesione in 
modo com-
pleto, intui-
zione e ca-
pacità logi-
che. Intera-
gisce con 
flessibilità in 
un'ampia 
gamma di 
situazioni 
comunica-
tive con 
chiarezza e 
proprietà 
lessicale. 
Produce te-
sti corretti 
dal punto di 
vista orto-
grafico, 
morfologico 
e sintattico. 
Legge in 
modo 
espressivo e 
con intona-
zione perso-
nalizzata. 

Evidenzia 
coerenza, 
intuizione e 
capacità lo-
giche in 
modo sod-
disfacente. 
Interagisce 
in diverse 
situazioni 
comunica-
tive con 
chiarezza e 
proprietà 
lessicale. 
Produce te-
sti com-
plessiva-
mente cor-
retti dal 
punto di vi-
sta orto-
grafico, 
morfolo-
gico e sin-
tattico. 

Legge cor-
rettamente 
e in modo 
espressivo. 

Evidenzia 
un’ade-
guata coe-
renza e so-
stanziali ca-
pacità logi-
che. 
Interagisce 
in diverse 
situazioni 
comunica-
tive con 
chiarezza. 
Produce te-
sti nel com-
plesso cor-
retti dal 
punto di vi-
sta orto-
grafico e 
morfolo-
gico e sin-
tattica-
mente ade-
guati. 
Legge cor-
rettamente 
e in modo 
abbastanza 
espressivo. 

Riesce a 
svolgere 
autonoma-
mente al-
cuni ragio-
namenti lo-
gici e coe-
renti.  
Interviene 
in modo 
opportuno 
in alcune 
situazioni. 
Produce 
testi suffi-
ciente-
mente cor-
retti dal 
punto di 
vista orto-
grafico e 
morfolo-
gico. 

Legge cor-
rettamente 
sul piano 
fonologico. 
 

 

Se opportu-
namente 
guidato, rie-
sce a svol-
gere alcuni 
ragiona-
menti logici.  
Interviene, 
se solleci-
tato, in al-
cune situa-
zioni comu-
nicative, ma 
non sempre 
in modo 
adeguato. 
Produce 
semplici te-
sti in ma-
niera abba-
stanza cor-
retta. 
Legge abba-
stanza cor-
rettamente 
sul piano fo-
nologico. 

 

Pur solleci-
tato, svolge 
con difficoltà 
anche sem-
plici ragiona-
menti logici.  
Interviene 
raramente, 
anche se sol-
lecitato, op-
pure inter-
viene in 
modo non 
opportuno. 
Produce te-
sti poco cor-
retti orto-
grafica-
mente e 
morfologica-
mente. 
Legge in 
modo poco 
corretto. 
 

Non riesce 
a svolgere 
semplici 
ragiona-
menti lo-
gici nep-
pure se 
guidato.  
Non riesce 
ad effet-
tuare al-
cun inter-
vento nelle 
diverse si-
tuazioni, 
neppure se 
sollecitato 
in modo 
oppor-
tuno. 
Produce te-
sti incom-
pleti e con 
molti errori. 
Legge in 
modo sten-
tato. 

 

Si rifiuta di in-
teragire e di 
intervenire in 
svariate occa-
sioni, pur se 
sollecitato. 
Produce testi 
scarni e in-
completi. 
Legge silla-
bando. 
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Stabilisce 
autono-
mamente 
confronti 
tra gli ar-
gomenti 
studiati e 
tra essi e 
la sua 
espe-
rienza. 

Stabilisce, 
general-
mente, 
confronti 
tra gli argo-
menti stu-
diati e la 
sua espe-
rienza. 

 

Stabilisce, 
alcuni con-
fronti  

tra gli ar-

gomenti 

studiati. 

Riferisce 

adeguata-

mente gli 

argomenti 

affrontati. 

Riferisce 
sommaria-
mente un 
argomento 
trattato 

 

Riferisce con 
difficoltà un 
semplice ar-
gomento 
trattato 
 

Riferisce in 
modo con-
fuso e 
senza coe-
renza un 
semplice 
argomento 
trattato 

 

Non è in 
grado di ri-
ferire un 
semplice ar-
gomento 
trattato 
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Usa in 

modo ac-

curato ed 

esauriente 

i linguaggi 

specifici. 

Usa in 
modo ap-
propriato i 
linguaggi 
specifici. 
 

 

Usa in 
modo cor-
retto i lin-
guaggi spe-
cifici. 

 

Usa in 
modo suffi-
ciente-
mente ade-
guato i lin-
guaggi spe-
cifici. 
 

Usa in 
modo es-
senziale i 
linguaggi 
specifici 

 

Usa in modo 
confuso i lin-
guaggi speci-
fici. 
 

Usa in 
modo 
inappro-
priato i lin-
guaggi 
specifici. 

 

Non ha 
acquisito una 
terminologia 
specifica. 
 

 


