
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE

Competenze Descrittori Livelli

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Conosce e usa perfettamente i diversi registri linguistici e i 
principali tipi d’interazione verbale; sa sempre comunicare in 
forma orale e scritta in diverse situazioni e sa adattare la 
propria comunicazione in funzione della situazione; sa usare 
la lingua in modo positivo e socialmente responsabile  

Avanzato
(9-10)

Conosce e usa i diversi registri linguistici e i principali tipi 
d’interazione verbale; sa comunicare in forma orale e scritta 
in diverse situazioni e sa adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione; sa generalmente usare la lingua in 
modo positivo e socialmente responsabile  

Intermedio
(7-8)

Se supportato riconosce e usa i diversi registri linguistici e i 
principali tipi d’interazione verbale; sa comunicare in forma 
orale e scritta in diverse situazioni; sa usare la lingua per una 
interazione semplice

Base
(6)

Competenza 
multilinguistica

Conosce perfettamente la grammatica funzionale di lingue 
diverse e è consapevole dei principali tipi d’interazione 
verbale e di registri linguistici; comprende messaggi orali, sa 
sostenere autonomamente conversazioni e leggere, 
comprendere e redigere testi. Sa usare gli strumenti in modo 
opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale 
e informale. Sa apprezzare pienamente la diversità culturale e 
rispetta il profilo linguistico individuale di ogni persona

Avanzato
(9-10)

Conosce la grammatica funzionale di lingue diverse e è 
consapevole dei principali tipi d’interazione verbale; 
comprende messaggi orali, sa sostenere conversazioni e 
leggere, comprendere e redigere testi. Sa generalmente usare 
gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo
formale, non formale e informale. Sa apprezzare la diversità 
culturale e rispetta il profilo linguistico individuale di ogni 
persona

Intermedio
(7-8)

Conosce la grammatica funzionale di lingue diverse; se 
aiutato, comprende messaggi orali, sa sostenere conversazioni
e leggere, comprendere e redigere testi. Sa generalmente usare
gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo
formale. Comprende la diversità culturale.

Base
(6)

Sa applicare pienamente il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi. Sa usare con 
piena competenza modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi). Sa spiegare il mondo che ci circonda usando 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione. Comprende pienamente i
cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
responsabilità individuale del cittadino. 

Avanzato
(9-10)



Competenza 
matematica e 
competenze in 
scienze e tecnologie

Sa generalmente applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Sa usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi). Sa spiegare il mondo che ci circonda usando 
l’insieme delle conoscenze. Comprende i cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la responsabilità individuale 
del cittadino. 

Intermedio
(7-8)

Se supportato, sa applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Sa usare semplici modelli matematici di pensiero 
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi). Sa generalmente spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e comprendere i 
cambiamenti determinati dall’attività umana. 

Base
(6)

Competenza 
digitale

Comprende pienamente i principi generali, i meccanismi e la 
logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione. 
Sa assumere un approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati 
resi disponibili con strumenti digitali ed è consapevole dei 
principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali. Sa utilizzare le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento 
di obiettivi personali, sociali o commerciali. Sa gestire e 
proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 

Avanzato
(9-10)

Comprende generalmente i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione.
Di solito sa assumere un approccio critico nei confronti della 
validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e 
dei dati resi disponibili con strumenti digitali. Sa utilizzare le 
tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale. Sa gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali. 

Intermedio
(7-8)

Se supportato, comprende i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione.
Di solito sa assumere un approccio critico nei confronti della 
validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e 
dei dati resi disponibili con strumenti digitali. Talvolta è in 
grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale e di gestire e 
proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 

Base
(6)

Sa gestire pienamente le proprie strategie di apprendimento e 
sa cercare autonomamente le occasioni d’istruzione e 
formazione; è sempre in grado di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. Sa lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera autonoma, comunicando
costruttivamente. Sa gestire appieno lo stress. Assume sempre
un atteggiamento positivo verso il proprio benessere 
personale, sociale e fisico.

Avanzato
(9-10)



Competenza 
personale, sociale e
capacità di 
imparare a 
imparare

Sa gestire le proprie strategie di apprendimento e sa 
generalmente cercare autonomamente le occasioni 
d’istruzione e formazione; è di solito in grado di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Sa lavorare 
sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. Sa 
generalmente gestire lo stress. Assume un atteggiamento 
positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico.

Intermedio
(7-8)

Se supportato, sa gestire le proprie strategie di apprendimento 
e cercare le occasioni d’istruzione e formazione; è talvolta in 
grado di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni. Non sempre sa lavorare e gestire lo stress. Non è 
sempre in grado di assumere un atteggiamento positivo verso 
il proprio benessere personale, sociale e fisico.

Base
(6)

Competenze in 
materia di 
cittadinanza

Comprende le dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea. Sa impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
o pubblico. Partecipa in modo costruttivo alle attività della 
comunità. È sempre  disponibile a partecipare a un processo 
decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
Attua pienamente il sostegno della diversità sociale e 
culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di 
stili di vita sostenibili

Avanzato
(9-10)

Comprende le dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee. Sa impegnarsi con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. Partecipa alle 
attività della comunità. È  disponibile a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività 
civiche. Attua il sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili

Intermedio
(7-8)

Se supportato, comprende le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee. Generalmente si 
impegna con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico e partecipa alle attività della comunità. È disponibile
a partecipare a un processo decisionale democratico. 
Comprende la diversità sociale e culturale, della parità di 
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili.

Base
(6)

Sa affrontare pienamente i problemi attraverso un pensiero 
strategico e una riflessione critica e costruttiva . Sa lavorare in
gruppo e sa mobilitare le risorse in vista di un fine. Sa 
comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e sa gestire
l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti
nell’assunzione di decisioni. Possiede spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza. Sa motivare gli altri e valorizzare le loro 
idee e sa accettare la responsabilità applicando approcci etici 
in ogni momento. 

Avanzato
(9-10)

Sa generalmente affrontare i problemi attraverso un pensiero 
strategico e una riflessione critica e costruttiva . Sa lavorare in

Intermedio
(7-8)



Competenza 
imprenditoriale

gruppo. Sa comunicare e negoziare con gli altri e di solito sa 
gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni. Possiede spirito 
d’iniziativa e autoconsapevolezza. Sa motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee. 

Sa generalmente affrontare i problemi attraverso un pensiero 
strategico. È generalmente in grado di lavorare in gruppo e di 
comunicare e negoziare con gli altri. Non sempre sa gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti
nell’assunzione di decisioni. Talvolta sa motivare gli altri.

Base
(6)

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

È pienamente consapevole dell’identità personale e del 
patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da 
diversità culturale. Sa esprimere e interpretare idee figurative 
e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, e sa farlo in 
diverse arti e in altre forme culturali. Riconosce e realizza le 
opportunità di valorizzazione personale e sociale mediante le 
arti e altre forme culturali e si impegna in processi creativi, sia
individualmente sia collettivamente. Ha un atteggiamento 
aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unitamente a un approccio etico e 
responsabile alla titolarità intellettuale e culturale. 

Avanzato
(9-10)

È consapevole dell’identità personale e del patrimonio 
culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità 
culturale. Sa generalmente esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, e sa 
farlo in diverse arti e in altre forme culturali. Riconosce e 
realizza le opportunità di valorizzazione personale e sociale 
mediante le arti e altre forme culturali. Ha un atteggiamento 
aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale. 

Intermedio
(7-8)

Se supportato, è consapevole dell’identità personale e del 
patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da 
diversità culturale. Sa generalmente esprimere e interpretare 
idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia.
Riconosce le opportunità di valorizzazione personale e sociale
mediante le arti e altre forme culturali. Di solito ha un 
atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 
manifestazioni dell’espressione culturale. 

Base
(6)


