
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE AREE DISCIPLINARI                                                               

IN TERMINI DI SAPERI – ABILITA’ – COMPETENZE                                                                                                                 
Tratti dal Curricolo e dal PTOF d’Istituto 

Scuola Secondaria di I grado 

CRITERI GIUDIZIO ANALITICO VOTO IN DECIMI 
 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Usa consapevolmente e in maniera 
personale il proprio sapere in contesti 

diversi e complessi. 

 
 

 
 
 
 
 

10 

 
 

ABILITA’ 

Ha padronanza di un metodo di lavoro 
efficace, propositivo, con apporti di 

approfondimento personale, autonomo e 
critico. 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica        
Educazione civica                                      

 
Conosce, applica e approfondisce, pone in 

relazione in modo                                            
interdisciplinare i linguaggi diversi. 

 
COMPETENZE 

Applica efficacemente le conoscenze a 
situazioni nuove. Rielabora in modo 

personale, creativo e critico. 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

 
Usa consapevolmente le conoscenze in 

contesti diversi. 

 
 
 
 
 
 

9 

 
ABILITA’ 

 
Possiede un metodo di lavoro efficace 

propositivo e puntuale. 
 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica  
              Educazione civica                

 
Conosce, applica e pone in relazione i 

linguaggi diversi delle discipline di area. 

 
COMPETENZE 

Applica efficacemente le  conoscenze a 
situazioni nuove.  Rielabora in modo  

personale e critico. 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Usa  le conoscenze in contesti diversi.  
 
 
 
 

8 

 
 

ABILITA’ 

Possiede un metodo di lavoro efficace  e 
puntuale 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       

 
Conosce e applica  in modo personale i 

linguaggi specifici delle discipline di area. 



Matematico-scientifico-
tecnologica             

Educazione civica    

 
COMPETENZE 

Applica in modo   sicuro. Rielabora  con 
apporti personali. 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Usa  le conoscenze in contesti noti.  
 
 
 
 
 

7 

ABILITA’ 
 
 

 
Possiede un metodo di lavoro puntuale. 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica 
Educazione civica  

 
Conosce e  utilizza in modo funzionale i 

linguaggi specifici delle discipline di area. 

 
COMPETENZE 

 

Applica   meccanicamente e rielabora in 
modo semplice. 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Usa le  conoscenze di base  
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ABILITA’ 

Utilizza  ed applica le tecniche operative. 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica     
Educazione civica                                         

 
Conosce in modo essenziale i linguaggi 

specifici delle discipline di area. 

 
COMPETENZE 

Applica le conoscenze limitatamente  a  
contesti strutturati. 

 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Ha acquisito frammentariamente le 
conoscenze di base. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
ABILITA’ 

 

Utilizza in maniera parziale e non sempre 
adeguata le tecniche operative. 

LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica  
Educazione civica                                            

 
Conosce in modo parziale i linguaggi 

specifici delle discipline di area. 

 
COMPETENZE 

 

Applica le conoscenze in modo incerto,  
anche se guidato. 

AMBITO DI 
CONOSCENZE/SAPERI 

Ha acquisito in maniera  lacunosa  le 
conoscenze di base. 

 
 
 
 
 

 
ABILITA’ 

 

Utilizza inadeguatamente le tecniche 
operative. 



LINGUAGGI DI AREA                          
Linguistico-artistico-espressiva; 

Storico-geografica;                       
Matematico-scientifico-

tecnologica   
Educazione civica                                           

 
Conosce in modo molto lacunoso e 

confuso i linguaggi  delle discipline di area. 

 
4 

 
COMPETENZE 

 

Applica le conoscenze in modo molto 
carente. 

 


