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 GLI STANDARD DI VALUTAZIONE 

La valutazione, tesa a valorizzare le potenzialità di ogni alunno, si concretizza, dunque, in un voto in 

decimi, per la cui attribuzione sono adottate le seguenti scale nominali, riferite sia agli apprendimenti - per 

dimensione cognitiva e dimensione metacognitiva - che al comportamento. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(ART. 1 D. LEGISL.VO N. 62/2017) 

DIMENSIONE COGNITIVA 

INDICATORI LIVELLO GIUDIZIO  DESCRITTORI DI LIVELLO 

 
CONOSCENZA  
rispetto agli obiettivi di 
apprendimento 
disciplinari programmati 

avanzato eccellente Ampia, completa, approfondita, integrata con apporti personali 

alto ottimo Completa e approfondita 

medio-alto distinto Completa 

medio buono Abbastanza completa 

di base sufficiente Essenziale 

medio-basso mediocre Superficiale/ parziale 

basso insufficiente Frammentaria  
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COMPRENSIONE 
Concettualizza, 
memorizza e 
integra le 
informazioni 

avanzato eccellente Autonoma, completa, approfondita 

alto ottimo Autonoma, completa 

medio-alto distinto Completa e corretta 

medio buono Corretta  

di base sufficiente Essenziale  

medio-basso mediocre Parziale  

basso insufficiente Stentata  

 
ANALISI  
Effettua analogie, 
differenze e 
confronti, 
stabilisce rapporti 
causa - effetto 

avanzato eccellente Approfondita e argomentata 

alto ottimo Sicura e precisa 

medio-alto distinto Corretta e coerente 

medio buono Coerente  

di base sufficiente Elementare  

medio-basso mediocre Incerta 

basso insufficiente Frammentaria  

 
 
RIELABORAZIONE  
Ordina, sintetizza, 
valuta le 
informazioni  

avanzato eccellente Autonoma, organica con spunti creativi e originali 

alto ottimo Autonoma, organica  

medio-alto distinto Autonoma e pertinente 

medio buono Pertinente  

di base sufficiente Apprezzabile  

medio-basso mediocre Parzialmente  corretta 

basso insufficiente Disorganica  
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ESPOSIZIONE 
Usa strutture e 
funzioni 
linguistiche, 
registri linguistici e 
linguaggi specifici 

avanzato eccellente Fluida, ricca e ben articolata  

alto ottimo Chiara, appropriata e ben articolata 

medio-alto distinto Chiara e appropriata  

medio buono Chiara e ordinata 

di base sufficiente Abbastanza ordinata 

medio-basso mediocre Imprecisa 

basso insufficiente Disordinata  

 
APPLICAZIONE 
Applica relazioni, 
tecniche, 
procedure, 
proprietà 

avanzato eccellente Sicura e autonoma anche in situazioni nuove 
alto ottimo Autonoma anche in situazioni complesse note 

medio-alto distinto Corretta anche in situazioni complesse note 

medio buono Corretta in situazioni semplici 

di base sufficiente Corretta, se guidata, in situazioni semplici 

medio-basso mediocre Incerta anche se guidata 

basso insufficiente Confusa 


