Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

INDICATORI E DESCRITTORI DEL GIUDIZIO INTERMEDIO E FINALE - SCUOLA SECONDARIA
(definiti con riferimento ai progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’Alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti)
INDICATORI

DESCRITTORI
-

Si rifiuta di lavorare in
gruppo

-

Ha un atteggia mento passivo
nei lavori di gruppo

-

Ha un atteggiamento
negativo verso gli altri punti
di vista

-

Non riesce a comprendere gli
altri punti di vista

-

Riconosce ma non
comprende le diversità

-

Presenta un’autonomia di
lavoro e di studio limitata

-

Non ha interessi evidenti

Competenze relazionali

Autonomia e interessi

-

Presenta un atteggiamento
negativo nei confronti delle
diversità

-

Presenta scarsa o nulla
autonomia di lavoro e di
studio

-

Non ha interessi evidenti

-

Ha una conoscenza
frammentaria delle discipline

-

Ha scarse capacità di
comprensione e analisi anche

Comprensione e conoscenze

-

Ha una conoscenza
superficiale e incompleta
delle discipline

-

Ha sufficienti capacità di

-

Collabora ai lavori di gruppo

-

-

Riconosce punti di vista
diversi dai propri

Collabora attivamente nei
gruppi di lavoro

-

Riconosce le diversità
culturali e individuali

Riconosce punti di vista
diversi dai propri

-

Riconosce le diversità
culturali e individuali e sa
valorizzarle

-

-

Presenta una buona
autonomia nello studio e nel
lavoro

-

Ha raggiunto una completa
autonomia nello studio e nel
lavoro

-

Ha interessi saltuari in
qualche argomento

-

Manifesta interessi e curiosità
anche per argomenti non
strettamente inerenti alle
discipline

-

Ha una buona conoscenza
delle discipline

-

-

Ha buone capacità di

Possiede una conoscenza
approfondita delle varie
discipline

-

Presenta ottime capacità di
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se guidato
-

Espone gli argomenti in
modo incerto e confuso
anche se guidato

-

Ha scarse capacità di sintesi

-

Applicazione delle
conoscenze

VOTO / GIUDIZIO

comprensione e analisi

comprensione e analisi

-

Espone gli argomenti in
modo semplice

-

Espone gli argomenti in
modo chiaro

-

Espone gli argomenti in
modo chiaro e articolato

-

Ha sufficiente capacità di
sintesi in situazioni semplici

-

Ha una buona capacità di
sintesi

-

Possiede ottime capacità di
sintesi

Non rielabora i contenuti
anche se guidato

-

Rielabora i contenuti solo se
guidato

-

Rielabora i contenuti in
modo semplice

-

Rielabora i contenuti in
modo creativo e originale

-

Sostiene il proprio punto di
vista con argomentazioni
incoerenti

-

Ha difficoltà nel trovare
argomenti per sostenere il
proprio punto di vista

-

Sostiene il proprio punto di
vista con argomentazioni
coerenti

-

Sostiene il proprio punto di
vista con argomentazioni
logiche e coerenti

-

Non applica in modo
opportuno le conoscenze
anche se guidato

-

Applica correttamente le
conoscenze

-

Applica in modo opportuno
le conoscenze acquisite

-

Applica in modo opportuno
le conoscenze acquisite

-

Riesce ad operare
generalizzazioni e
trasferimenti di conoscenze
solo se guidato

-

Opera trasferimenti e
generalizzazioni delle
conoscenze in contesti simili

-

Opera trasferimenti e
generalizzazioni delle
conoscenze relativamente a
contesti diversi

Esposizione e sintesi

Rielaborazione personale

comprensione e analisi in
situazioni semplici

-

Non opera alcun
trasferimento di conoscenze
o generalizzazione anche se
guidato

4

5-6

7-8

9-10

INSUFFICIENTE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

.
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NOTE:
- Per l’attribuzione del giudizio AVANZATO (10) è necessario il riscontro positivo di tutti gli indicatori.
-

Per l’attribuzione del giudizio AVANZATO (9) è necessario il riscontro positivo di almeno quattro indicatori con gli altri due non inferiori a livello
INTERMEDIO.

-

Per l’attribuzione del giudizio INTERMEDIO (8) è necessario il riscontro positivo di tutti gli indicatori.

-

Per l’attribuzione del giudizio INTERMEDIO (7) è necessario il riscontro positivo di almeno quattro indicatori con gli altri due non inferiori a livello BASE.

-

Per l’attribuzione del giudizio BASE (6) è necessario il riscontro positivo di tutti gli indicatori.

-

Per l’attribuzione del giudizio BASE (5) è necessario il riscontro positivo di almeno quattro indicatori.
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