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Scuola secondaria di I grado: Descrittori del giudizio globale di maturazione degli apprendimenti dell’allievo/a  

“Descrizione dei processi formativi in relazione ai progressi nello sviluppo personale, sociale e culturale, e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto” (Rif.: Nota 

MIUR n.1865/2017).  

Giudizio globale di maturazione degli apprendimenti – PRIMO QUADRIMESTRE 
INDICATORE LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D LIVELLO E LIVELLO F LIVELLO G 

Processo di 
apprendimento 

un metodo di studio 
personale ed 
alquanto efficace e 
un utilizzo 
pienamente 
consapevole e 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio 
personale ed efficace e 
un utilizzo consapevole e 
proficuo degli strumenti 

un metodo di studio 
efficace e un utilizzo 
proficuo degli strumenti 

un metodo di studio 
adeguato e un utilizzo 
corretto degli strumenti 

un metodo di studio per lo 
più adeguato e un utilizzo 
generalmente corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio in 
fase di 
consolidamento e un 
utilizzo talvolta non 
corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio 
incerto e un utilizzo 
non corretto degli 
strumenti 

Sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 
A (conoscenze) 

dimostra di 
possedere 
conoscenze piene e 
approfondite 

dimostra di possedere 
conoscenze 
approfondite 

dimostra di possedere 
conoscenze adeguate 

dimostra di possedere 
conoscenze buone 

dimostra di possedere 
conoscenze accettabili 

dimostra di possedere 
conoscenze parziali 

dimostra di possedere 
conoscenze 
inadeguate 

Sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 
B (abilità) 

abilità stabili, 
corrette e autonome 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 

abilità stabili, corrette e 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 

abilità stabili 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 

abilità nel complesso 
stabili relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 

abilità essenziali 
relativamente alla 
capacità di comprensione e 
di analisi e all’applicazione 

abilità non ancora 
strutturate ma in 
miglioramento 
relativamente alla 

abilità non ancora 
strutturate 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
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analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

delle conoscenze in situazioni 
anche nuove 

capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche nuove 

analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche nuove 

Uso dei linguaggi è in grado di 
comunicare in modo 
estremamente 
appropriato e 
articolato attraverso 
messaggi di genere 
e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

è in grado di comunicare 
in modo appropriato e 
articolato attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

è in grado di comunicare 
in modo appropriato 
attraverso messaggi di 
genere e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

è in grado di comunicare 
in modo generalmente 
appropriato attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

è in grado di comunicare in 
modo semplice attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi afferenti 
alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse 
personale 

non sempre è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

spesso non è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

 

Giudizio globale di maturazione degli apprendimenti – SECONDO QUADRIMESTRE 
INDICATORE LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D LIVELLO E LIVELLO F LIVELLO G 

Processo di 
apprendimento 

un metodo di studio 
personale ed alquanto 
efficace e un utilizzo 
pienamente 
consapevole e proficuo 
degli strumenti 

un metodo di 
studio personale 
ed efficace e un 
utilizzo 
consapevole e 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio 
efficace e un utilizzo 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio adeguato e 
un utilizzo corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio per 
lo più adeguato e un 
utilizzo generalmente 
corretto degli strumenti 

un metodo di studio in 
fase di consolidamento 
e un utilizzo talvolta 
non corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio 
incerto e un utilizzo non 
corretto degli strumenti 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 

dimostra di possedere 
conoscenze piene e 
approfondite 

dimostra di 
possedere 
conoscenze 
approfondite 

dimostra di 
possedere 
conoscenze 
adeguate 

dimostra di possedere conoscenze 
buone 

dimostra di possedere 
conoscenze accettabili 

dimostra di possedere 
conoscenze parziali 

dimostra di possedere 
conoscenze inadeguate 

Livello globale di 
maturazione 
raggiunto 

abilità stabili, corrette e 
autonome 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità stabili, 
corrette e 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

abilità stabili 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

abilità nel complesso stabili 
relativamente alla 
capacità di comprensione e di 
analisi e all’applicazione delle 
conoscenze in situazioni anche 
nuove 

abilità essenziali 
relativamente alla 
capacità di comprensione 
e di analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in situazioni 
anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate ma in 
miglioramento 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

Uso dei linguaggi è in grado di 
comunicare in modo 
estremamente 
appropriato e articolato 
attraverso messaggi di 

è in grado di 
comunicare in 
modo appropriato 
e articolato 
attraverso 

è in grado di 
comunicare in modo 
appropriato 
attraverso messaggi 
di genere e 

è in grado di comunicare in modo 
generalmente appropriato 
attraverso messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi afferenti alle 

è in grado di comunicare 
in modo semplice 
attraverso messaggi di 
genere e complessità 
diversi, trasmessi 

non sempre è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 

spesso non è in grado di 
comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 



genere e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

messaggi di genere 
e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi afferenti 
alle diverse 
discipline e anche 
ad ambiti di 
interesse personale 

complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti 
alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale 

utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

Livello globale di 
maturazione 
raggiunto 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 
è molto positivo  
 

il percorso di 
crescita e 
maturazione 
effettuato è 
positivo  
 

il percorso di 
crescita e 
maturazione 
effettuato è 
soddisfacente 
 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato è 
abbastanza soddisfacente  

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato è 
complessivamente in 
miglioramento 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 
è in evoluzione 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 
richiede ancora la guida 
dell’insegnate 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

DIMENSIONI CRITERI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

Acquisizione del metodo di studio e 
dell’utilizzo degli strumenti 

5. Imparare a imparare 1. Imparare a imparare 

SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI 
RAGGIUNTO 

Grado di raggiungimento delle abilità, 
conoscenze e competenze  

5. Imparare a imparare  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

1. Imparare a imparare  
3. Comunicare e comprendere  
6. Risolvere problemi  
7. Individuare collegamenti/relazioni  
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

USO DEI 
LINGUAGGI  

Comunicazione di messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 
4. Competenza digitale 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

3. Comunicare e comprendere  
 

 


