
GRIGLIA DI   RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
 
 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno/a 
 

• partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività 
scolastiche; 

• partecipa in modo attivo alla vita della classe e alle attività scolastiche; 
• partecipa in modo costante alla vita della classe e alle attività scolastiche; 
• partecipa in modo discontinuo alla  vita della classe e alle attività scolastiche; 
• partecipa poco alla vita della classe e alle attività scolastiche; 
• non partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

 
IMPEGNO  
 

• si applica in modo puntuale e preciso; 
• si applica in modo puntuale; 
• si applica in modo costante; 
• si applica in modo discontinuo; 
• si applica in modo approssimativo e superficiale; 
• non si applica in modo adeguato. 

 
AUTONOMIA 
 

• evidenzia una completa padronanza delle conoscenze e delle abilità ed ha la 
capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente; 

• ha padronanza delle conoscenze e della abilità ed ha la capacità di trasferirle 
ed elaborarle autonomamente; 

• evidenzia buone conoscenze ed abilità e lavora autonomamente; 
• evidenzia conoscenze ed abilità, ma non sempre lavora in autonomia; 
• dimostra di possedere in modo superficiale conoscenze ed abilità e non sempre 

sa lavorare in autonomia; 
• le conoscenze risultano frammentarie e le abilità sono scarse; non è capace di 

lavorare in autonomia. 
 
 
 
 
 
 



CONOSCENZE 
 

• ha interiorizzato in modo approfondito e personale gli argomenti disciplinari 
ed usa con sicurezza tutti i linguaggi specifici; 

• ha interiorizzato in modo approfondito gli argomenti disciplinari ed usa 
correttamente i linguaggi specifici; 

• ha interiorizzato gli argomenti disciplinari e usa in modo corretto i linguaggi 
specifici; 

• ha interiorizzato gli argomenti disciplinari, ma non sempre utilizza 
correttamente i linguaggi specifici; 

• non sempre ha interiorizzato gli argomenti disciplinari e necessita di essere 
guidato nell’uso dei linguaggi specifici; 

• non ha interiorizzato gli argomenti disciplinari e non sa usare i linguaggi 
specifici. 

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI 
 

• ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, pertanto i risultati sono ottimi; 
• ha raggiunto tutti gli obiettivi della programmazione, pertanto i risultati sono 

molto buoni; 
• ha raggiunto adeguatamente gli obiettivi della programmazione, pertanto i 

risultati sono buoni; 
• ha raggiunto parzialmente gli obiettivi della programmazione, pertanto i 

risultati sono discreti; 
• ha raggiunto solo gli obiettivi minimi prefissati, pertanto i risultati sono 

sufficienti; 
• non ha raggiunto gli obiettivi  prefissati, pertanto i risultati non sono 

sufficienti. 
 

 


