
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

ALUNNO/A ……………………………………………………                                                 CLASSE…………………… 
 

DATA/E PROGETTO/ATTIVITÀ/LABORATORIO COMPETENZA/E 
OSSERVATA/E 
(A-B-C-D-E-F) 

   

   

   

   

   

   

 

 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 
BARRARE CON  
UNA X IL 
LIVELLO 

 
Competenze  
sociali e civiche 

 
(A)  
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo 

AVANZATO 

Interagisce in modo collaborativo 
nel gruppo 

INTERMEDIO 

Cerca di interagire in modo 
collaborativo nel gruppo 

BASE 

Ha difficoltà di collaborazione nel 
gruppo 

INIZIALE 

(B) 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Svolgere il 
lavoro 
assegnato 

Svolge in modo autonomo e 
responsabile il lavoro assegnato 

AVANZATO 

Svolge in modo autonomo il lavoro 
assegnato 

INTERMEDIO 

Svolge in modo abbastanza 
autonomo il lavoro assegnato 

BASE 

Svolge, se sollecitato, il lavoro 
assegnato 

INIZIALE 



 
Imparare ad 
imparare 

 
(C )  
Imparare ad 
imparare 

Ricercare e 
organizzare 
nuove 
informazioni 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni e le gestisce in modo 
appropriato e produttivo  

AVANZATO 

Ricerca e utilizza in modo 
appropriato e produttivo fonti e 
informazioni 

INTERMEDIO 

Ricerca e utilizza fonti e 
informazioni 

BASE 

Guidato ricerca e utilizza fonti e 
informazioni 

INIZIALE 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

(D) 
Progettare  

Uso delle 
proprie 
capacità per 
produrre idee e 
progetti 

Utilizza in modo consapevole e 
responsabile le proprie capacità 
per produrre idee e progetti 
creativi  

AVANZATO 

Utilizza le proprie capacità per 
produrre idee e progetti creativi  

INTERMEDIO 

Utilizza discretamente le proprie 
capacità per produrre idee e 
progetti creativi  

BASE 

Utilizza parzialmente le proprie 
capacità per produrre idee e 
progetti creativi  

INIZIALE 

 
Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  
 
Competenza 
digitale 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

 
(E) 
Comunicare  
( ogni allievo 
deve poter 
comprendere  e 
utilizzare 
messaggi di 
genere e 
complessità 
diversi nei vari 
linguaggi ) 

Comprensione 
e uso dei 
linguaggi di 
vario genere 

Comprende e utilizza vari 
linguaggi, anche di una certa 
complessità, in modo appropriato, 
consapevole e responsabile. 

AVANZATO 

Comprende e utilizza vari 
linguaggi, in modo appropriato, 
consapevole e responsabile. 

INTERMEDIO 

Comprende e utilizza vari 
linguaggi, in modo appropriato. 

BASE 

Comprende e utilizza vari 
linguaggi, se guidato 

INIZIALE 

Competenze in 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

 (F)  
Affrontare 
situazioni 
problematiche  

“Leggere” la 
realtà 
utilizzando le 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico 
tecnologiche  

Affronta e analizza 
autonomamente le situazioni 
esplicitando l’attendibilità dei fatti 
e dei dati  

AVANZATO 

Affronta e analizza le situazioni 
distinguendo l’attendibilità dei 
fatti e dei dati  

INTERMEDIO 

Affronta le situazioni provando a 
distinguere l’attendibilità dei fatti 
e dei dati  

BASE 

Se guidato affronta le situazioni 
provando a distinguere 
l’attendibilità dei fatti e dei dati 

INIZIALE 

 

 



 

 

 

 

 


