
SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ CLASSI SATELLITE 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
ALUNNO:                                     
CLASSE PRINCIPALE:                     
DISCIPLINA:        
 
         
 
 

DESCRITTORI MAI 
1 

SPESSO 
2 

QUASI SEMPRE 
3 

SEMPRE 
5 

Partecipazione 
all'attività 

    

Impegno a portare 
a termine il 
compito assegnato 

    

Ascoltare, 
chiedere, 
esprimere il 
proprio pensiero 

    

Documentare 
correttamente il 
proprio lavoro 

    

Ricorrere a 
strumenti adeguati 
e trovare soluzioni 

    

Prendere decisioni 
corrette 

    

Acquisizione e/o 
potenziamento di 
capacità e abilità 

    

Autonomia 
operativa 

    

 
LIVELLI: 
 
INIZIALE: oltre l’8 e fino ad una valutazione inferiore o pari a 16 
BASE oltre il 16 fino ad una valutazione pari o inferiore al 24 
INTERMEDIO: oltre il 24 e fino ad una valutazione pari o inferiore a 32 
AVANZATO oltre il 32  e fino ad una valutazione pari o inferiore a 40. 

Iniziale :L’alunno confronta e rielabora le informazioni in modo faticoso e parziale. Si applica nello studio e 
nel lavoro didattico in modo selettivo e discontinuo. Il modo in cui esprime le informazioni acquisite risulta 
ancora inefficace. L’alunno lavora in modo disorganico e necessita di essere guidato. Si impegna solo se 
sollecitato. Solo in alcune occasioni si assume delle responsabilità. Fatica a rispettare le regole e deve 
essere sollecitato. Se sollecitato, collabora in modo limitato con compagni e adulti. Prende parte a momenti 
educativi formali e non formali in modo passivo e dispersivo.  

Base:  L’alunno confronta e rielabora le informazioni in modo meccanico ed essenziale. Si avvia alla 
costruzione di un metodo di studio personale, ma necessita ancora di indicazioni precise sulle fonti da 
utilizzare. Il modo in cui esprime le informazioni acquisite risulta accettabile. L’alunno lavora in modo 
schematico cercando la conferma del docente, si avvia all’autonomia. E’ incostante e superficiale nel 
portare a termine i propri impegni. Se sollecitato si assume la responsabilità dei propri doveri. Rispetta le 
regole che ritiene più importanti. Generalmente è disponibile nei confronti di compagni e adulti. Partecipa 
a momenti educativi formali e non formali in modo selettivo e non sempre proficuo.  

 



Intermedio: L’alunno, in alcuni contesti, sa confrontare e rielaborare le informazioni in modo pertinente. 
Gestisce lo studio e gli impegni utilizzando varie fonti di informazione, anche se semplici. Il modo in cui 
esprime le informazioni acquisite risulta sicuro ed adeguato. L’alunno lavora autonomamente in modo 
efficace e sicuro sulla base di un modello dato. Porta a termine gli impegni con regolarità, in modo 
abbastanza preciso e ordinato. Si assume la responsabilità dei compiti che gli vengono affidati. E’ 
disponibile a collaborare con compagni e adulti. Rispetta con coerenza le regole condivise. Partecipa a 
momenti educativi formali e non formali in modo attivo e generalmente pertinente.  

Avanzato: Sceglie modalità di studio efficaci, utilizza varie fonti di informazione, individua collegamenti e 
relazioni e sa trasferire le conoscenze in altri contesti. Il modo in cui esprime le informazioni acquisite 
risulta efficace, personale e critico. Espressione Imparare ad imparare Rielaborazione delle informazioni 
L’alunno è intraprendente e ha spirito di iniziativa; l’autonomia nel lavoro risulta completa. E’ sempre 
costante e proficuo nel portare a termine gli impegni con precisione. Si assume consapevolmente la 
responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti. Rispetta consapevolmente e in qualunque contesto le 
regole condivise, delle quali comprende l’importanza. Collabora attivamente con compagni e adulti, 
fornendo un apporto personale. Partecipa a momenti educativi formali e non formali in modo propositivo e 
consapevole.  

 

 
 


