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Competenze Trasversali - Indicatori per le Schede di Valutazione quadrimestrali 
 
Il Collegio dei Docenti ha elaborato e approvato nella seduta del 7 dicembre 2017 i criteri e gli indicatori per la valutazione delle competenze 
trasversali acquisite dagli alunni e studenti di tutto l’Istituto. Le competenze trasversali non si limitano a considerare solo il comportamento ma 
comprendono tutte le competenze chiave di cittadinanza.  
I criteri prevedono che nella fase di valutazione si considerino: la situazione di partenza, i ritmi di apprendimento, l’impegno dimostrato e i progressi 
registrati. È inoltre possibile che i docenti personalizzino la valutazione inserendo solo alcuni dei descrittori riportati in tabella e aggiungano 
riferimenti rispetto ad alcune variabili quali: la situazione di partenza, la frequenza irregolare, l’iscrizione in corso d’anno. 
Gli indicatori sono riportati nella tavola seguente. 
 

 LIVELLI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Molto Avanzato 
OTTIMO 10 

Avanzato  
DISTINTO 9 

Intermedio 
BUONO 8 

Intermedio 
DISCRETO 7 

Base  
SUFFICIENTE 6 

Iniziale 
ACCETTABILE 5/6 

Conoscenza di sé 

È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li 
sa gestire. 

È consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e 
li sa gestire.  

È consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e inizia a 
saperli gestire 

Riconosce 
generalmente le 
proprie capacità e 
inizia a saper gestire le 
difficoltà scolastiche. 

Si avvia a identificare 
punti di forza e di 
debolezza e cerca di 
gestirli. 

Pur con difficoltà si 
avvia a identificare 
punti di forza e di 
debolezza e cerca di 
gestirli. 

Applicazione delle 
conoscenze 

Utilizza le informazioni 
e le conoscenze in 
modo creativo, 
trovando soluzioni 
alternative. 

Utilizza e rielabora le 
informazioni e le 
conoscenze in modo 
pertinente. 

Utilizza e rielabora 
le informazioni e le 
conoscenze in modo 
funzionale. 

Utilizza e inizia a 
rielaborare  le 
informazioni e le 
conoscenze. 

Utilizza le informazioni 
e le conoscenze in 
modo essenziale. 

Utilizza le 
informazioni  e le 
conoscenze in modo 
ancora inadeguato. 

Risoluzione di 
situazioni 

problematiche 

Affronta con sicurezza 
situazioni 
problematiche nuove 
formulando ipotesi di 
soluzioni.  

Sa collegare e 
rielaborare dati; 
riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi. 

Sa collegare e 
rielaborare dati; 
riconosce e risolve 
problemi in vari 
contesti. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
noti e talvolta in 
contesti nuovi. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi in 
contesti noti. 

Guidato, collega 
semplici dati e risolve 
semplici problemi in 
contesti noti. 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di 

vario genere 

Sa esprimersi con 
efficacia in modo 
completo ed 
appropriato. 

Si esprime in modo 
efficace ed 
appropriato. 

Si esprime in modo 
abbastanza efficace 
e chiaro. 

Si esprime in modo 
abbastanza appropriato 
nei diversi contesti 
comunicativi. 

Esprime contenuti 
semplici in forma 
abbastanza chiara. 

Opportunamente 
guidato si esprime in 
modo semplice. 
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 LIVELLI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Molto Avanzato 
OTTIMO 10 

Avanzato  
DISTINTO 9 

Intermedio 
BUONO 8 

Intermedio 
DISCRETO 7 

Base  
SUFFICIENTE 6 

Iniziale 
ACCETTABILE 5/6 

Organizzazione ed 
esecuzione del 

lavoro 

Lavora autonomamente 
mostrando accuratezza e 
precisione 
nell’esecuzione. 

Sa organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico. Mostra 
accuratezza 
nell’esecuzione. 

Sa generalmente 
organizzare il proprio 
lavoro scolastico. 
Mostra sicurezza 
nell’esecuzione. 

Sa organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico utilizzando 
schemi noti. 
L’esecuzione non 
sempre è curata. 

Si avvia ad organizzare 
il proprio lavoro 
scolastico utilizzando 
schemi noti. 
L’esecuzione non 
sempre è curata. 

Organizza il proprio 
lavoro scolastico se 
opportunamente 
guidato. 

Impegno ed 
interesse 

Mostra vivo interesse e 
continuità 
nell’impegno. 

Mostra buon interesse 
e continuità 
nell’impegno. 

Mostra continuità 
nell’impegno e 
nell’interesse. 

Mostra impegno e 
partecipa con discreto 
interesse alle diverse 
proposte. 

Mostra impegno ed 
interesse discontinui. 

Fatica a mantenere un 
impegno costante e 
mostra interesse 
discontinuo. 

Comportamento/ 
Rispetto delle regole 

Assume un 
comportamento 
rispettoso  verso 
l’adulto ed i compagni.  

Assume un 
comportamento 
rispettoso e 
responsabile verso 
l’adulto ed i 
compagni.  

Assume un 
comportamento 
generalmente 
rispettoso verso 
l’adulto ed i 
compagni. 

Rispetta generalmente 
le regole; assume un 
comportamento 
adeguato verso l’adulto 
ed i compagni. 

Non sempre rispetta le 
regole; assume un 
comportamento non 
sempre adeguato verso 
l’adulto ed i compagni. 

Fatica a rispettare le 
regole e va 
opportunamente 
guidato. 

Cura dell’ambiente 
e dei materiali 

Ha cura dell’ambiente 
in cui lavora e dei 
materiali scolastici che 
gestisce in modo 
appropriato 

Ha cura 
dell’ambiente in cui 
lavora e dei materiali 
scolastici che gestisce 
per lo più in modo 
appropriato. 
 

Ha cura 
dell’ambiente in cui 
lavora e dei materiali 
scolastici che 
gestisce in modo 
adeguato. 

Su indicazione 
dell’insegnante, cura 
l’ambiente in cui 
lavora ed i materiali 
scolastici che gestisce 
in modo abbastanza 
adeguato. 

Solo su indicazione 
dell’insegnante, cura 
l’ambiente in cui lavora 
ed i propri materiali 
scolastici. 

Cura in modo 
marginale l’ambiente 
in cui lavora ed i 
propri materiali 
scolastici. 

Assolvere agli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo 
e responsabile agli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabile agli 
obblighi scolastici. 

Assolve per lo più in 
modo regolare agli 
obblighi scolastici. 

Assolve in modo 
discontinuo agli 
obblighi scolastici. 

Non è ancora in grado 
di assolvere agli 
obblighi scolastici  in 
modo autonomo. 

Partecipazione e 
socializzazione 

Interagisce in modo 
collaborativo  e 
costruttivo nel gruppo.  

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Stabilisce rapporti 
abbastanza 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti. 

Partecipa con 
interesse; a volte 
incontra difficoltà nel 
costruire rapporti 
collaborativi con 
compagni e insegnanti. 

Partecipa con interesse 
discontinuo/settoriale; a 
volte incontra difficoltà 
nel costruire rapporti 
collaborativi con 
compagni ed 
insegnanti. 

Se stimolato, 
partecipa alle attività 
scolastiche e si avvia 
a costruire rapporti 
interpersonali. 

 


