
          

 
  

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

 

 

1-Metodo e 
organizzazione 
del lavoro 

Pianifica ottimamente il proprio lavoro ed è sempre molto puntuale 
nella consegna dei materiali e compiti assegnati 

Eccellente  
A  

Pianifica il proprio lavoro ed è  puntuale nella consegna dei materiali e 
dei compiti. 

Avanzato    
B  

È abbastanza preciso nel pianificare il proprio lavoro e nella consegna 
dei materiali e compiti assegnati. 

Intermedio 
C  

Incontra qualche difficoltà nel pianificare il proprio lavoro e non 
sempre rispetta i tempi di consegna dei materiali e compiti assegnati. 

Base              
D                

Ha difficoltà a pianificare il proprio lavoro ed è  discontinuo nella 
consegna dei materiali e compiti assegnati 

Iniziale 

 E  

 

 

2Partecipazione 

   alle attività  

sincrone e 
asincrone 

Partecipa alle attività didattiche in presenza e a distanza e si esprime 
in modo sempre appropriato e rispettoso. 

Eccellente  

A  

 Partecipa alle attività didattiche in presenza e a distanza e si esprime 
in modo corretto 

Avanzato  

B  

Partecipa alle attività didattiche in presenza e a distanza e si esprime 
in modo complessivamente adeguato. 

Intermedio  

  C  

Partecipa alle attività didattiche in presenza e a distanza e si esprime  
in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

Base D  

Presenta difficoltà a partecipare alle attività didattiche in presenza e a 
distanza  e ad esprimersi adeguatamente. 

Iniziale 

E  

 

CITTADINANZA 

 

 

3-Capacità di 
impegnarsi nel 
gruppo 

In un gruppo rispetta  pienamente le esigenze altrui assumendo 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

Eccellente 

A  

In un gruppo rispetta  le esigenze altrui assumendo atteggiamenti 
inclusi nei confronti dei compagni. 

Avanzato 

B  

In un gruppo rispetta   discretamente le esigenze altrui assumendo 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

Intermedio 

C  

In un gruppo rispetta sufficientemente le esigenze altrui assumendo 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni 

Base 

D  

 Ha difficoltà a rispettare le esigenze altrui  e ad assumere 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni 

Iniziale 

E  

 

 

 

 

 

4- Capacità di 

È  in grado di produrre e/o di fruire  autonomamente e con sicurezza  
di contenuti digitali di diverso formato. 

Eccellente        A 

È  in grado di produrre e/o fruire autonomamente  di contenuti digitali 
di diverso formato 

Avanzato            
B 
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COMPETENZA 
DIGITALE  

produrre 
contenuti 
digitali 

È  in grado di produrre e/o di fruire  discretamente di  contenuti 
digitali di diverso formato. 

Intermedio     C 

È  in grado di produrre e/o fruire adeguatamente di semplici contenuti 
digitali. 

Base  D 

Ha difficoltà a  produrre ed a fruire di  contenuti digitali di diverso 
formato. 

Iniziale  E 

 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
(Scuola Secondaria di I 
Grado) 

 

5- Progettazione 
di percorsi 
operativi 

Progetta un ottimo percorso operativo, trovando nuove strategie 
risolutive. 

Eccellente A 

Progetta un buon percorso operativo, trovando nuove strategie 
risolutive. 

Avanzato           
B 

Progetta un discreto percorso operativo, trovando nuove strategie 
risolutive. 

Intermedio         
C 

Progetta un adeguato percorso operativo, trovando nuove strategie 
risolutive. 

Base D 

Ha difficoltà  a progettare un percorso operativo e a trovare strategie 
risolutive. 

Iniziale E  

                                                                  

  


