
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ DDI 

NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione  

1 

- Totale rifiuto della 
materia e dei suoi 
contenuti. (Rifiuto a 
sostenere  le verifiche 
oltre le due 
giustificazioni 
quadrimestrali). 

- Totale assenza di 
competenze specifiche 
disciplinari. 

- Produzione di lavori e 
verifiche che non forniscono 
alcun elemento per 
riconoscere l’acquisizione di 
specifiche abilità. 

-La partecipazione al dialogo 
educativo in DDI è stata 
totalmente assente, 
nonostante l’attività non sia 
stata limitata da difficoltà 
oggettive. 

2 

- Gravissime carenze 
di base 
-Assenza di 
conoscenze.  

- Incapacità di riferire o 
ripetere le esperienze 
proposte, anche se guidato. 

- Produzione di lavori e/o 
verifiche parziali e 
assolutamente insufficienti 
per esprimere una 
valutazione complessiva 
dell’iter formativo. 

-La partecipazione al dialogo 
educativo in DDI è stata 
totalmente assente, 
nonostante l’attività non sia 
stata limitata da difficoltà 
oggettive. 

3 

- Gravi carenze di 
base.  
- Estrema difficoltà a 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali ed 
elementari degli 
argomenti trattati.  

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
- Difficoltà di assimilazione 
dei metodi operativi 
impartiti. 

- Produzione di lavori e 
verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio 
sull’iter formativo.  
- Difficoltà nell’esecuzione di 
operazioni elementari. 

 -Nonostante l’attività in DDI 
non sia stata limitata da 
difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo 
educativo è stata assente. 

4 

- Lacune nella 
preparazione di base . 
 -Conoscenza 
imprecisa di esigue 
parti dei contenuti 
specifici delle 
discipline 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e   linguaggi 
specifici.  
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
- Nessuna componente 
ideativa. 

- Difficoltà ad eseguire 
semplici procedimenti logici, 
a classificare ed ordinare 
con criterio.  
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli 
strumenti e delle tecniche 
inadeguati.   

 -Nonostante l’attività in DDI 
non sia stata limitata da 
difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo 
educativo è stata scarsa. 

5 

- Conoscenze parziali 
e/o frammentarie dei 
contenuti specifici 
delle discipline . 
- Conoscenza 
incompleta delle 
procedure. 

- Difficoltà ad esprimere i 
concetti e ad evidenziare 
quelli più importanti, 
anche se guidato.  
- Uso impreciso dei 
linguaggi nella loro 
specificità.  
- Modesta componente 
ideativa. 

- Incapacità di applicare 
autonomamente i concetti 
teorici a situazioni pratiche. 
- Metodo di lavoro poco 
personale, scarsamente 
organizzato e/o poco 
efficace.  
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni.  

-L’attività in DDI può essere 
stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo 
educativo non sempre è stata 
adeguata. 

6 

- Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti e delle 
procedure 
fondamentali. 
- Conoscenza 
essenziale delle  
procedure. 

 -  Individuazione guidata 
di concetti e    dei nuclei 
concettuali più importanti. 
- Esposizione 
sostanzialmente corretta 
ed uso accettabile della 
terminologia specifica 
- Sufficiente componente 
ideativa. 

- Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e sintesi 
anche se non autonome. 
- Utilizzo ed applicazione 
delle principali tecniche 
operative in modo 
adeguato, se pur poco 
personalizzato.  

-L’attività in DDI può essere 
stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo 
educativo è stata 
sufficientemente attiva. 
Sufficiente la padronanza degli 
strumenti digitali. 



 

7 

- Conoscenza 
puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione 
adeguata dei 
concetti. 
- Conoscenza 
adeguata delle 
procedure . 

- Adesione alla traccia e 
corretta l’analisi. 
Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
-Adeguata componente 
ideativa. 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e 
nella deduzione logica.  
- Metodo di lavoro 
personale ed uso 
consapevole dei mezzi  e 
delle tecniche specifiche di 
realizzazione. 

-L’attività in DDI può essere 
stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo 
educativo è stata più che 
sufficiente. Discreta la 
padronanza degli strumenti 
digitali. 

8 

- Conoscenza 
completa ed 
organizzata dei 
contenuti e delle 
procedure. 

-  Riconoscimento delle 
problematiche chiave 
degli argomenti proposti.  
- Padronanza di mezzi 
espressivi ed  efficace 
componente ideativa. 
- Esposizione sicura, con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione 
di problemi.  
- Capacità intuitive che 
consentono la 
comprensione organica degli 
argomenti. 
- Metodo di lavoro 
personale ed uso 
consapevole e preciso dei 
mezzi e delle tecniche 
specifiche di realizzazione.  

Durante l’attività in DDI ha 
superato le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al 
dialogo educativo, 
manifestando padronanza dei 
mezzi digitali. 

9 

- Conoscenza 
approfondita ed 
organica dei 
contenuti con 
riferimenti  
pluridisciplinari. 
- Conoscenza sicura e 
organizzata delle 
procedure. 

- Competente abilità di 
rielaborazione  che 
valorizza l’acquisizione dei 
contenuti in situazioni 
diverse.  
- Stile espositivo personale 
e sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Abilità nell’analizzare i 
temi, i collegamenti che 
sussistono con altri ambiti 
disciplinari e in diverse 
realtà, anche in modo 
problematico.  
- Metodo di lavoro 
personale, rigoroso e 
puntuale. 

-Durante l’attività in DDI ha 
superato le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha 
partecipato in modo critico al 
dialogo educativo, 
manifestando una più che 
buona padronanza degli 
strumenti digitali. 

10 

- Conoscenza 
completa, 
approfondita, 
organica ed 
interdisciplinare degli 
argomenti. 
-Conoscenza sicura, 
completa e 
organizzata delle 
procedure. 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma che 
rivela piena padronanza 
dello strumento 
linguistico.  
- Efficace e personale  
competenza  
di progettazione. Uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 

- Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi.  
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale 
ed autonomo, nonché di 
analisi critica. 

-Durante l’attività in DDI ha 
superato brillantemente le 
eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo 
educativo mettendo le proprie 
capacità a disposizione di tutti, 
manifestando un’ottima 
padronanza degli strumenti 
digitali. 
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INDICATORI 

DESCRITTORI – CORRISPONDENZA LIVELLO/GIUDIZIO 

LIVELLO 4:  
ECCELLENTE 

LIVELLO 3:  
BUONO/DISTINTO  

LIVELLO 2:  
SUFFICIENTE/DISCRETO 

LIVELLO 1:  
INSUFFICIENTE 
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1) Completezza, pertinenza, 
organizzazione 

Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a 
sviluppare la 
consegna, anche 
quelle ricavabili da 
una propria ricerca 
personale e le 
collega tra loro in 
forma organica  

Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare 
la consegna e le 
collega tra loro 

Il prodotto contiene le 
parti e le informazioni 
di base pertinenti a 
sviluppare la consegna  

Il prodotto presenta 
lacune circa la 
completezza e la 
pertinenza; , le parti e 
le informazioni non 
sono collegate 

 

2) Correttezza 

Il prodotto è 
eccellente dal punto 
di vista della corretta 
esecuzione 

Il prodotto è eseguito 
correttamente 
secondo i parametri 
di accettabilità 

Il prodotto è eseguito 
in modo 
sufficientemente 
corretto 

Il prodotto presenta 
lacune relativamente 
alla correttezza 
dell’esecuzione 

3) Chiarezza ed efficacia del 
messaggio 

Il messaggio è 
chiaro, 
assolutamente 
esauriente e 
colpisce 
l’ascoltatore per 
l’immediatezza e 
l’originalità 

Il messaggio è chiaro 
ma poco originale 
nell’esposizione 

Il messaggio è poco 
chiaro ed esposto in 
modo banale 

Il messaggio non è 
chiaro ed è esposto in 
modo pedissequo e 
impersonale 

4) Rispetto dei tempi 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
conforme a quanto 
indicato e l’allievo 
ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a 
disposizione 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
di poco più ampio 
rispetto a quanto 
indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo 
efficace, seppur lento ,  
il tempo a disposizione 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
più ampio rispetto a 
quanto indicato e 
l’allievo ha mostrato 
scarsa capacità 
organizzativa 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
più ampio rispetto a 
quanto indicato e 
l’allievo ha disperso il 
tempo a disposizione 
per incuria 

5) Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie 

Usa strumenti e 
tecnologie con 
precisione, 
destrezza ed 
efficienza. Trova 
soluzione ai 
problemi tecnici, 
unendo manualità, 
spirito pratico a 

Usa strumenti e 
tecnologie con 
discreta precisione e 
destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni 
problemi tecnici con 
discreta manualità, 
spirito pratico e 
discreta intuizione 

Usa strumenti e 
tecnologie al minimo 
delle loro potenzialità  

Utilizza gli strumenti 
e le tecnologie in 
modo assolutamente  
inadeguato 



 
intuizione 

6) Esposizione orale 

L’esposizione orale è 
precisa, fluida, 
espressiva e ricca di 
vocaboli 

L’esposizione orale è 
abbastanza precisa e 
fluida ,ma poco  
espressiva 

L’esposizione orale è 
poco precisa, 
inespressiva e si 
avvale di un 
vocabolario poco ricco 

L’esposizione orale è 
molto imprecisa, 
stentata  e molto 
povera di termini 

7) Correttezza ed utilizzo 
della lingua inglese 

Il prodotto è 
eccellente dal punto 
di vista del corretto 
utilizzo della lingua 
inglese 

Il prodotto è eseguito 
correttamente 
secondo i parametri 
di accettabilità 

Il prodotto è eseguito 
in modo 
sufficientemente 
corretto 

Il prodotto presenta 
lacune relativamente 
alla correttezza 

8) Uso del linguaggio 
settoriale 
tecnico-professionale 

Ha un linguaggio 
ricco e articolato, 
usando anche 
termini settoriali   
tecnici – 
professionali in 
modo pertinente 

La padronanza del 
linguaggio, compresi i 
termini settoriali  
tecnico-professionale 
da parte dell’allievo è 
soddisfacente 

Mostra di possedere 
un minimo lessico 
settoriale - 
tecnico-professionale 

Presenta lacune nel 
linguaggio settoriale 
tecnico-professionale 

9) Creatività 

Sono state elaborate 
nuove connessioni 
tra pensieri e 
oggetti; l’alunno ha 
innovato in modo 
personale il 
processo di lavoro, 
realizzando 
produzioni originali 

Trova qualche nuova 
connessione tra 
pensieri e oggetti e 
apporta qualche 
contributo personale 
al processo di lavoro, 
realizza produzioni 
abbastanza originali 

Nel lavoro sono state 
proposte  connessioni 
consuete tra pensieri e 
oggetti, con  scarsi 
contributi personali ed  
originali 

Nel lavoro non è 
stato espresso  alcun 
elemento di 
creatività 
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10) Ricercare:  
articoli/eventi/storie/immagini 
su un determinato argomento 
(congruenza dei dati e 
attendibilità dei documenti) 

L’alunno ha 
effettuato la ricerca 
in modo mirato, 
selezionando i dati 
congruenti alla 
consegna. I 
documenti 
consultati sono 
attendibili, 
interessanti e  
sollecitano la 
curiosità. 

L’alunno ha effettuato 
la ricerca in modo 
mirato, selezionando i 
dati congruenti alla 
consegna. I documenti 
consultati sono 
attendibili. 

L’alunno ha effettuato 
la ricerca in modo 
mirato, selezionando  
dati non sempre 
congruenti alla 
consegna. I documenti 
consultati non sempre 
sono attendibili. 

L’alunno ha effettuato 
la ricerca in modo 
superficiale  
selezionando  dati 
poco congruenti alla 
consegna. I documenti 
consultati non sempre 
sono attendibili. 

11) Classificare: 
le informazioni in base a 
categorie ben precise 
(macro/micro; causa/effetto;  
positivo/negativo; 
artificiale/naturale (Rispetto 
delle categorie) 

Le informazioni sono 
state classificate in 
modo puntuale, 
preciso ed efficace  

Le informazioni sono 
state classificate in 
modo puntuale e 
preciso. 

Le informazioni sono 
state classificate in 
modo ordinato 

Le informazioni sono 
state classificate in 
modo disordinato 

12) Realizzare una mappa 
concettuale  
(Chiarezza e leggibilità) 

La mappa è 
graficamente 
leggibile: contiene 
nodi concettuali 
chiari, connessioni 
logiche e frecce di 

La mappa è 
graficamente leggibile: 
contiene nodi 
concettuali chiari, 
connessioni logiche e 
frecce di collegamento 

La mappa è 
graficamente leggibile: 
contiene nodi 
concettuali chiari, ma 
non sempre collegati 
logicamente. 

La mappa è 
graficamente poco 
leggibile: i nodi  
concettuali sono poco 
chiari e illogici 



 
collegamento ben 
orientate. La 
gerarchia delle 
informazioni è 
rispettata. 

ben orientate. 

13) Assemblare  
foto/immagini e testi per 
dimostrare una tesi (coerenza 
e logicità) 

Testi e immagini 
sono collegati in 
modo logico e 
coerente; il risultato 
finale è unitario e 
lascia trasparire il 
tema conduttore 

Testi e immagini sono 
collegati in modo 
logico e coerente; il 
risultato finale è 
unitario. 

Testi e immagini, nel 
complesso, sono 
collegati in modo logico 
e coerente; il risultato 
finale è, nel complesso,  
unitario. 

Testi e immagini sono 
collegati in modo non 
sempre logico e 
coerente; il risultato 
finale è frammentario. 

14) Rielaborare ed 
approfondire  
(Desiderio di oltrepassare i 
limiti del compito assegnato, 
curiosità) 

Ha una forte 
motivazione all’ 
esplorazione e 
all’approfondimento 
del compito. Si 
lancia alla ricerca di 
informazioni / alla 
ricerca di dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema. Pone 
domande 

Ha una buona 
motivazione all’ 
esplorazione e 
all’approfondimento 
del compito. Ricerca 
informazioni / dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema  

Ha una motivazione 
minima all’ 
esplorazione del 
compito. Solo se 
sollecitato ricerca 
informazioni / dati ed 
elementi che 
caratterizzano il 
problema 

Sembra non avere 
motivazione 
all’esplorazione del 
compito 
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15) Autonomia 

L’alunno coglie 
subito la finalità del 
compito assegnato 
al gruppo; organizza 
il lavoro 
distribuendo gli 
incarichi con 
responsabilità; aiuta 
chi non ha ben 
capito cosa fare; si 
propone come 
relatore. 

L’alunno coglie subito 
la finalità del compito 
assegnato al gruppo; si 
attiene agli incarichi 
affidati dal docente e li 
esegue con puntualità, 
rispettando il lavoro 
svolto dagli altri 
componenti.  

L’alunno coglie  la 
finalità del compito 
assegnato al gruppo 
dopo aver eseguito il 
lavoro; si attiene agli 
incarichi affidati dal 
docente. 

L’alunno mostra 
difficoltà nel cogliere 
la finalità del compito 
assegnato al gruppo; 
esegue l’incarico con 
superficialità e 
disattenzione 

16) Comunicazione e 
socializzazione di esperienze 
e conoscenze 

L’allievo ha 
un’ottima 
comunicazione con i 
pari, socializza 
esperienze e saperi 
interagendo 
attraverso l’ascolto 
attivo,  arricchendo 
e riorganizzando le 
proprie idee in 
modo dinamico 

L’allievo comunica con 
i pari, socializza 
esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e 
con buona capacità di 
arricchire e 
riorganizzare le 
proprie idee 

L’allievo ha una 
comunicazione 
essenziale con i pari, 
socializza alcune 
esperienze e saperi, 
non è costante 
nell’ascolto  

L’allievo ha difficoltà a 
comunicare e ad 
ascoltare i pari,  è 
disponibile 
saltuariamente a 
socializzare le 
esperienze 

17) Interazione orizzontale 
(con i compagni) 

L’alunno è 
collaborativo; 
rispetta i compagni 
e interagisce con 
loro negli spazi 
opportuni, 

L’alunno è 
collaborativo; rispetta 
i compagni e 
interagisce con loro 
negli spazi opportuni. 
Non assume 

L’alunno non sempre  
collabora; rispetta i 
compagni, ma esegue i 
compiti in modo isolato. 
Non assume 
atteggiamenti da 

L’alunno non è 
collaborativo; non 
rispetta i compagni e 
assume atteggiamenti 
da prevaricatore. 



 
invitandoli anche ad 
esprimere le loro 
opinioni. Non 
assume 
atteggiamenti da 
prevaricatore. 

atteggiamenti da 
prevaricatore. 

prevaricatore. 

18) Interazione verticale 
(con i docenti) 

L’alunno interagisce 
con i docenti in 
modo costruttivo: 
propone soluzioni; 
rivede le sue 
posizioni; si attiene 
alle consegne. 
Rispetta i ruoli e con 
correttezza pone 
domande di 
approfondimento. 

L’alunno interagisce 
con i docenti in modo 
costruttivo: propone 
soluzioni; rivede le sue 
posizioni; si attiene 
alle consegne. Rispetta 
i ruoli in modo 
corretto. 

L’alunno interagisce con 
i docenti in modo non 
sempre  costruttivo. 
Rispetta i ruoli dopo i 
richiami. 

L’alunno non 
interagisce con i 
docenti. Spesso, viene 
sollecitato a rispettare 
i ruoli. 

19) Relazione con gli esperti e 
le altre figure adulte 

L’allievo entra in 
relazione con gli 
adulti con uno stile 
aperto e costruttivo 

L’allievo si relaziona 
con gli adulti 
adottando un 
comportamento 
pienamente corretto 

Nelle relazioni con gli 
adulti l’allievo 
manifesta una 
correttezza Essenziale 

L’allievo presenta 
lacune nella cura delle 
relazioni con gli adulti 
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20) Metodo di studio/lavoro 

L’alunno è 
organizzato e opera 
con consapevolezza 
scelte strategiche 
volte al 
conseguimento del 
risultato. Motiva con 
obiettività le 
strategie attivate 

L’alunno è organizzato 
e opera con 
consapevolezza scelte 
strategiche volte al 
conseguimento del 
risultato.  

L’alunno non è sempre 
organizzato; persegue il 
risultato tentando le 
strategie 

L’alunno non mostra 
un proprio metodo di 
lavoro e, spesso, il 
risultato non è 
perseguito. 

21) Consapevolezza riflessiva 
e critica 

Riflette su ciò cha ha 
imparato e sul 
proprio lavoro 
cogliendo appieno il 
processo personale 
svolto, che affronta 
in modo 
particolarmente 
critico  

Riflette su ciò cha ha 
imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo il 
processo personale di 
lavoro svolto, che 
affronta in modo 
critico 

Coglie gli aspetti 
essenziali di ciò cha ha 
imparato e del proprio 
lavoro e mostra un 
certo senso critico  

Presenta un 
atteggiamento 
operativo e indica solo 
preferenze emotive 
(mi piace, non mi 
piace) 

22) Capacità di cogliere i 
processi culturali, scientifici e 
tecnologici sottostanti al 
lavoro svolto 

 È dotato di una 
capacità eccellente 
di cogliere i processi 
culturali, scientifici e 
tecnologici che 
sottostanno al 
lavoro svolto 

È in grado di cogliere 
in modo soddisfacente 
i processi culturali, 
scientifici e tecnologici 
che sottostanno al 
lavoro svolto 

Coglie i processi 
culturali, scientifici e 
tecnologici essenziali 
che sottostanno al 
lavoro svolto  

Individua in modo 
lacunoso i processi 
sottostanti il lavoro 
svolto  

23) Autovalutazione 

L’alunno valuta 
correttamente e 
obiettivamente il 
proprio lavoro e 
interviene in modo 
opportuno per 

L’alunno valuta 
correttamente e 
obiettivamente il 
proprio lavoro e, 
guidato,  interviene  
per correggere 

L’alunno non sempre 
valuta correttamente e 
obiettivamente il 
proprio lavoro e, solo 
guidato,  interviene  per 
correggere eventuali 

L’alunno non è in 
grado di  valutare 
correttamente e 
obiettivamente il 
proprio lavoro 
 



 
correggere eventuali 
imperfezioni. 

eventuali imperfezioni. imperfezioni. 

24) Superamento delle crisi 

L’allievo si trova a 
suo agio di fronte 
alle crisi ed è in 
grado di scegliere 
tra più strategie 
quella più adeguata 
e stimolante dal  
punto di vista degli 
apprendimenti 

L’allievo è in grado di 
affrontare le crisi con 
una strategia di 
richiesta di aiuto e di 
intervento attivo  

Nei confronti delle crisi 
l’allievo mette in atto 
alcune strategie minime 
per tentare di superare 
le difficoltà 

Nei confronti delle 
crisi l’allievo entra in 
confusione e chiede 
aiuto agli altri 
delegando a loro la 
risposta 

25) Capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite 

Ha un’eccellente 
capacità di trasferire 
saperi e saper fare in 
situazioni nuove, 
con pertinenza, 
adattandoli e 
rielaborandoli nel 
nuovo contesto, 
individuando 
collegamenti  

Trasferisce saperi e 
saper fare in situazioni 
nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel 
nuovo contesto,  
individuando 
collegamenti 

Trasferisce i saperi e 
saper fare essenziali in 
situazioni nuove e non 
sempre con pertinenza  

Applica saperi e saper 
fare acquisiti nel 
medesimo contesto, 
non sviluppando i suoi 
apprendimenti 
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26) Imparare ad imparare:  
È capace di ricercare e di 
procurarsi nuove fonti e 
informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti,  
anche in modo autonomo 

Ricerca in modo 
autonomo e 
spontaneo fonti e 
informazioni. Sa 
gestire in modo 
appropriato, 
produttivo e 
autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e 
scelti. 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni. Sa 
gestire in modo 
appropriato i diversi 
supporti utilizzati e 
scelti. 

Guidato/a ricerca e 
utilizza fonti e 
informazioni e riesce a 
gestire i supporti di 
base utilizzati. 

Reperisce e impiega 
dati 
e informazioni in 
rapporto 
alle richieste in modo 
incerto, con scarsa 
consapevolezza 
e coerenza. 

27) Imparare ad imparare:  
Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti 

Elenca in maniera 
chiara ed esauriente 
le operazioni che è 
in grado di compiere 
in autonomia, e 
quelle per le quali ha 
bisogno di aiuto. 

Elenca le operazioni 
che è in grado di 
compiere in 
autonomia, e quelle 
per le quali ha bisogno 
di aiuto. 

Elenca alcune delle 
operazioni da compiere 
in autonomia, e quelle 
per le quali ha bisogno 
di aiuto. 

Solo se 
guidato, elenca alcune 
delle 
operazioni da 
compiere in 
autonomia, e quelle 
per le 
quali ha bisogno di 
aiuto. 

28) Imparare ad imparare: 
Metodo di studio e di lavoro 

Metodo di studio 
personale, attivo e 
creativo, utilizzando 
in modo corretto e 
proficuo il tempo a 
disposizione 

Metodo di studio 
autonomo ed efficace, 
utilizzando in modo 
adeguato il tempo a 
disposizione. 

Metodo di studio 
abbastanza autonomo 
ed efficace, utilizzando 
in modo accettabile il 
tempo a disposizione. 

Metodo di studio 
ancora dispersivo e 
incerto. 

29) Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(PROGETTARE):  
Uso delle conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto 

Utilizza in maniera 
completa le 
conoscenze apprese 
e approfondite per 
ideare e realizzare 
un prodotto. 

Utilizza nel complesso 
le conoscenze apprese 
per pianificare e 
realizzare un prodotto. 

Utilizza le conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 

Se guidato, utilizza le 
conoscenze apprese 
per realizzare un 
semplice prodotto. 



 
30) Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(PROGETTARE):  
Organizzazione del materiale 
per realizzare un prodotto 

Organizza il 
materiale in modo 
razionale e originale 

Organizza il materiale 
in modo appropriato. 

Organizza il materiale in 
modo parziale 

Organizza il materiale 
con la guida 
dell’insegnante o di un 
compagno 

31) Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
(PROGETTARE):  
Saper verificare il processo e i 
risultati raggiunti (verificare i 
risultati raggiunti e valutare 
l’efficacia delle azioni 
progettate) 

Verifica i risultati 
raggiunti (intermedi 
e/o finali), 
individuando nel 
progetto i punti di 
forza e di debolezza. 
Di conseguenza 
apporta 
miglioramenti 
pianificando e 
correggendo quanto 
non ritenuto 
soddisfacente. 

Verifica i risultati 
raggiunti (intermedi 
e/o finali), 
individuando nel 
progetto i punti di 
forza e di debolezza. 
Riflette sui risultati 
ottenuti, verificando la 
coerenza tra quanto 
progettato e quanto 
realizzato 

Verifica i risultati 
raggiunti in base ai quali 
valuta in modo 
complessivo l’efficacia 
delle azioni progettate 
in rapporto agli obiettivi 
prefissati.  Riflette, se 
stimolato, sui risultati 
ottenuti. Se guidato, 
esamina i punti di forza 
e di debolezza del 
progetto  

Verifica i risultati 
raggiunti solo con la 
guida e il supporto 
dell’insegnante e dei 
compagni 

32) Comunicazione nella 
madrelingua 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
(Comunicare comprendere e 
rappresentare): 
usare una terminologia 
appropriata  
(uso efficace di parole o 
espressioni specifiche) 

Si esprime 
utilizzando in 
maniera sicura, 
corretta e 
appropriata i 
linguaggi disciplinari, 
dimostrando una 
conoscenza 
approfondita dei 
concetti  

 

Si esprime utilizzando 
in modo corretto i 
linguaggi disciplinari, 
dimostrando una 
conoscenza 
appropriata dei 
concetti  

 

Si esprime utilizzando in 
modo semplice ed 
essenziale i linguaggi 
disciplinari, 
dimostrando una 
conoscenza generale 
dei concetti  

 

In via di acquisizione  

 

33) Comunicazione nella 
madrelingua 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
(Comunicare comprendere e 
rappresentare): 
analizzare il discorso  
(la capacità di comprendere ed 
interpretare le informazioni 
esplicite contenute in un 
testo/messaggio e di compiere 
inferenze) 

Comprende in 
maniera corretta e 
completa un testo o 
una comunicazione, 
cogliendo non solo 
le informazioni 
esplicite, ma anche 
quelle implicite  

 

Comprende in maniera 
corretta un testo o 
una comunicazione, 
cogliendo le 
informazioni esplicite, 
ma solo parzialmente 
quelle implicite  

 

Comprende in maniera 
adeguata un testo o 
una comunicazione, 
cogliendone le 
informazioni esplicite, 
ma non quelle implicite  

 

In via di acquisizione  

 

34) Comunicazione nella 
madrelingua 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
(Comunicare comprendere e 
rappresentare): 
rappresentare  
(il processo di comunicazione 
e descrizione di idee, opinioni, 
sentimenti o osservazioni che 
può aver luogo con varie 
forme di produzione 

E’ in grado di 
produrre 
testi/messaggi che 
sono agevolmente 
compresi dagli altri, 
utilizzando in modo 
autonomo anche 
strumenti 
tecnologici o 
supporti visivi; sa 
presentare le 
proprie tesi e 

E’ in grado di produrre 
testi/messaggi chiari, 
utilizzando con un 
certo grado di 
autonomia anche 
strumenti tecnologici 
o supporti visivi; sa 
esporre le proprie tesi 
e risponde in modo 
soddisfacente alle 
sollecitazioni degli 
interlocutori. 

E’ in grado di produrre 
testi/messaggi 
comprensibili ma non 
sempre efficaci, 
utilizzando in modo 
complessivamente 
autonomo gli strumenti 
tecnologici; sa esporre 
le proprie tesi e 
rispondere alle 
sollecitazioni degli 
interlocutori in maniera 

In via di acquisizione  



 
risponde in modo 
pertinente alle 
sollecitazioni degli 
interlocutori.  

essenziale.  

35) Competenze sociali e 
civiche 
(Collaborare e partecipare - 
Agire in modo autonomo e 
responsabile): 
Interazione nel gruppo 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo nel 
gruppo. 

Interagisce in modo 
collaborativo nel 
gruppo. 

Collabora nel gruppo 
se sollecitato. 

36) Competenze sociali e 
civiche 
(Collaborare e partecipare - 
Agire in modo autonomo e 
responsabile): 
Disponibilità al confronto 

Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il 
confronto. 

Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità ed è 
quasi sempre 
disponibile al 
confronto. 

Cerca di gestire in modo 
positivo la conflittualità. 

Non sempre riesce a 
gestisce la 
conflittualità. 

37) Competenze sociali e 
civiche 
(Collaborare e partecipare - 
Agire in modo autonomo e 
responsabile): 
Assolvere gli obblighi 
scolastici 

Organizza in modo 
efficace e 
porta a conclusione 
compiti e 
incarichi rispettando 
modalità 
concordate e tempi 
assegnati, 
sia individualmente 
che in 
gruppo. 

Organizza in modo 
adeguato 
e porta a conclusione 
compiti e incarichi 
rispettando modalità 
concordate e tempi 
assegnati, 
sia individualmente 
che in gruppo. 

Se guidato porta a 
conclusione 
compiti e incarichi, 
rispettando modalità 
concordate e tempi 
assegnati, 
sia individualmente 
che in gruppo. 

È incerto nella 
conclusione 
di compiti e incarichi, 
e rispetta con 
difficoltà 
modalità concordate e 
tempi assegnati. 

38) Competenze in 
Matematica e Competenze di 
base in Scienze e Tecnologia 
(Risolvere problemi - 
Individuare collegamenti e 
relazioni): 
Risoluzione di situazioni 
problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i dati 
essenziali, 
autonomamente 
individua le fasi del 
percorso risolutivo 
in maniera originale 
anche in casi 
articolati, 
ottimizzando il 
procedimento 

Riconosce i dati 
essenziali, individua le 
fasi del percorso 
risolutivo anche in casi 
diversi da quelli 
affrontati, attraverso 
una sequenza ordinata 
di procedimenti logici 
e adeguati. 

Riconosce i dati 
essenziali, individua le 
fasi del percorso 
risolutivo, 
relativamente a 
situazioni già 
affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata 
di procedimenti 
adeguati 

Riconosce i dati 
essenziali in situazioni 
semplici e individua le 
fasi del percorso 
risolutivo se 
opportunamente 
guidato 

39) Competenze in 
Matematica e Competenze 
di base in Scienze e 
Tecnologia (Risolvere 
problemi - Individuare 
collegamenti e relazioni): 

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

Individua in modo 
preciso e ordinato i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi 
e i concetti appresi. 
Li rappresenta e li 
espone in modo 
corretto e creativo 

Individua i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. Li 
rappresenta e li 
espone in modo 
corretto 

Individua i principali 
collegamenti e le 
fondamentali relazioni 
tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta 
e li espone in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
individua i principali 
collegamenti tra 
fenomeni e concetti 
appresi. Li espone 
attraverso domande 
guida 

40) Competenze in 
Matematica e Competenze di 
base in Scienze e Tecnologia 
(Risolvere problemi - 
Individuare collegamenti e 
relazioni): 

Opera 
autonomamente e 
in modo corretto e 
creativo 
collegamenti fra le 
diverse aree 

Opera 
autonomamente e in 
modo corretto 
collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari 

Opera semplici 
collegamenti fra le 
diverse aree disciplinari 

Guidato riesce ad 
operare semplici 
collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari 



 
Individuare collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

disciplinari, anche in 
relazione a 
problematiche 
complesse 

41) Competenza digitale 
(Informazione e 
alfabetizzazione dei dati - 
Creazione di contenuti 
digitali): 
Navigare, ricercare e filtrare le 
informazioni e i contenuti 
digitali - Valutare dati, 
informazioni e contenuti 
digitali - Gestire dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

Usa differenti 
metodi e strumenti 
per organizzare file, 
contenuti e 
informazioni. 
Valorizza varie 
strategie per 
recuperare e gestire 
contenuti 
organizzati e 
conservati.  
 

Utilizza Internet con 
discreta padronanza 
per reperire 
informazioni; salva e 
immagazzina file, 
contenuti e 
informazioni; possiede 
strategie di 
conservazione; 
recupera e gestisce le 
informazioni e 
contenuti salvati e 
conservati. 
 

Effettua  ricerche online 
per mezzo di motori di 
ricerca; salva e 
immagazzina file e 
contenuti (testi, 
immagini, musica, 
video, pagine web); 
recupera ciò che è stato 
salvato.  
 

Deve essere guidato 
nella ricerca di 
informazioni richieste, 
ricavate anche dalle 
più comuni tecnologie 
della comunicazione 

42) Competenza digitale 
(Informazione e 
alfabetizzazione dei dati - 
Creazione di contenuti 
digitali): 
Creare e comunicare contenuti 
digitali – Integrare e 
rielaborare contenuti digitali - 
Collaborare attraverso le 
tecnologie digitali 

Integra elementi di 
contenuto esistenti 
per crearne di nuovi; 
produce contenuti 
digitali di differente 
formato (testi, 
tabelle, immagini, 
video); scambia 
attivamente 
informazioni, 
contenuti e risorse 
con gli altri 
attraverso comunità 
online, reti e 
piattaforme 
comunicative; usa 
molteplici mezzi 
digitali, anche 
avanzati, per 
interagire con gli 
altri.  

Modifica in maniera 
essenziale quanto 
prodotto da altri; 
produce contenuti 
digitali di differente 
formato (testi, tabelle, 
immagini, video); 
partecipa nei siti di reti 
sociali e nella 
comunità online, dove 
comunica o scambia 
conoscenze, contenuti 
e informazioni.  
 

Modifica in maniera 
essenziale quanto 
prodotto da altri; 
partecipa nei siti di reti 
sociali e nella comunità 
online. 

Solo se guidato 
modifica in maniera 
essenziale quanto 
prodotto da altri. 
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