
Griglia valutazione giudizio globale scuola secondaria 
 

Situazioni e 
problemi Complessi e inediti Inediti Semplici e inediti Semplici e conosciuti 

Conoscenze e abilità Padronanza Possesso Uso Conoscenze di base 
 

Atteggiamento/autonomia

 
Consapevole e coerente, in grado di 
argomentare ed approfondire 

 

Consapevole e coerente 

 

Esecutore 

 

Da guidare 

Competenza Livello A Livello B Livello C Livello D 
 
 

Imparare ad 
imparare 

Gestisce l'attività di studio in piena 
autonomia, adattando il metodo di 
lavoro alla situazione in base alle 
proprie attitudini. Approfondisce con 
ricerche personali, integrando le 
conoscenze con coerenza, 
consapevolezza e capacità 
argomentativa. 

Gestisce l'attività di studio in 
autonomia, applicando il proprio 
metodo di lavoro in situazioni diverse. 
Usa conoscenze e abilità apprese, 
trovandone applicazione in situazioni, 
anche inedite, con coerenza e 
consapevolezza. 

Gestisce l'attività di studio 
quotidiana, seguendo le indicazioni 
ricevute. 
Dimostra di possedere conoscenze e 
abilità che riesce ad utilizzarle in 
situazioni, anche nuove, applicando 
schemi e regole conosciute. 

Gestisce l'attività di studio, se 
opportunamente guidato da un 
adulto. È in grado di applicare 
schemi e regole conosciute, con la 
guida dell'insegnante. 

 
 

Progettare 

Analizza le attività in modo da 
individuarne obbiettivi, processi e fasi. 
Organizza il proprio lavoro con 
metodo, considerando priorità e 
fattibilità delle fasi del processo, in 
base alle proprie conoscenze. 

Analizza le attività in modo da 
individuarne gli obbiettivi principali. 
Organizza il proprio lavoro con 
metodo, riconoscendo la priorità 
delle diverse fasi del lavoro, in base 
alle proprie conoscenze. 

Segue progetti e schemi di lavoro 
prefissati. In situazioni semplici, 
riconosce e sfrutta le conoscenze e le 
abilità acquisite durante l'attività. 

Segue procedure note e 
strutturate, se opportunamente 
guidato. 

 
 

Comunicare 

Comprende messaggi di genere 
diverso, anche complessi e inediti, 
trasmessi utilizzando svariati linguaggi 
e media. 
Rappresenta eventi, fenomeni, 
principi e concetti, utilizzando 
linguaggi adeguati e opportune 
conoscenze disciplinari. 

Comprende messaggi di genere 
diverso, anche inediti, trasmessi 
utilizzando solo alcuni linguaggi e 
media. Rappresenta eventi, 
fenomeni, principi e concetti, 
utilizzando linguaggi e conoscenze 
disciplinari, abbastanza semplici. 

Comprende messaggi semplici di 
genere diverso trasmessi utilizzando 
linguaggi e media noti. Rappresenta 
eventi, fenomeni, principi e concetti, 
utilizzando semplici linguaggi e 
semplici conoscenze disciplinari. 

Con l'aiuto dell'insegnante, 
comprende messaggi semplici in 
situazioni note, trasmessi 
utilizzando linguaggi e media 
semplici e conosciuti. Rappresenta 
eventi e fenomeni, utilizzando, se 
guidata, semplici linguaggi e 
semplici conoscenze disciplinari. 

 
 

Risolvere i problemi 

Affronta situazioni problematiche, 
anche complesse ed inedite, usando 
autonomamente le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
Giustifica,argomentando 
opportunamente le scelte fatte, 
dimostrando consapevolezza e 
coerenza nel ragionamento. 

Affronta situazioni problematiche, 
anche inedite, usando le conoscenze 
e le abilità acquisite. Compie 
ragionamenti coerenti e pertinenti. 

Affronta semplici situazioni 
problematiche, anche inedite, 
usando le conoscenze e le abilità 
acquisite, seguendo in autonomia le 
indicazioni fornite da un adulto. 
Comprende e ripropone 
correttamente procedure già note. 

Affronta semplici situazioni 
problematiche, se 
opportunamente guidato. 
Ripropone correttamente 
semplici procedure note, 
necessitando talvolta di 
supporto. 



Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Riconosce con coerenza le relazioni 
frale diverse discipline scolastiche e 
dimostra padronanza nell'uso di 
conoscenze e abilità apprese, anche 
nella vita extrascolastica. Argomenta 
in modo logico pensieri, opinioni 
econsiderazioni. 

Usa correttamente le conoscenze e 
le abilità acquisite, anche nella vita 
extrascolastica. Comprende e 
propone collegamenti logici, anche 
in situazioni nuove. 

Usa correttamente schemi e 
ripropone collegamenti logici 
conosciuti, anchein 
situazioninuove. 

Usa schemi e interpreta semplici 
connessioni logiche, se 
opportunamente schematizzate. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Nell'ambito delle informazioni, 
distingue tra fatti e opinioni. Compie 
opportuni collegamenti logici per 
stabilire l'attendibilità delle 
informazioni ricevute. Argomenta 
coerentemente su opinioni proprie e 
altrui, sfruttando conoscenze e 
abilità. 

Nell’ambito delle informazioni, 
distingue i fatti dalle opinioni. Usa 
schemi logici noti per stabilire 
l'attendibilità delle informazioni. 
Interpreta coerentemente fatti e 
opinioni altrui in base alle 
conoscenze e alle abilità acquisite. 

Comprende semplici informazioni, 
anche in situazioni inedite. Crea 
semplici collegamenti tra i fatti e le 
conoscenze già acquisite. 

Comprende semplici informazioni 
fornite mediante opportune 
semplificazioni. Se 
opportunamente guidato, crea 
semplici collegamenti tra i fatti e le 
conoscenze già acquisite. 
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