
GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE PTOF 
 

 
PREMESSA 

 
La presente griglia nasce tenendo conto della rimodulazione della valutazione, avviata nell'ambito della didattica a distanza, con 
l’obiettivo di individuare criteri comuni a partire da descrittori condivisi da inserire nel PTOF. Al fine di avere una valutazione che rispecchi 
a pieno la particolarità di ogni singolo alunno (che può avere ottime conoscenze, ma bassi livelli in alcune competenze, o viceversa) è 
stata strutturata con indicatori separati.  
La tabella è stata integrata tenendo conto della Raccomandazione del consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente,1 ivi comprese le cosiddette soft skills, e alla luce delle Linee Guida del MIUR 
per l’insegnamento dell’educazione civica  (D.M. 35 del 22 giugno 2020). Nella definizione degli indicatori si è tenuto conto, inoltre, 
della necessità di valutare competenze disciplinari che sono previste nelle griglie di valutazione finora adottate, comprese quelle 
ministeriali. 
Qualora non sia possibile valutare uno (o più) dei suddetti obiettivi specifici è comunque possibile lasciare in bianco le caselle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Competenze chiave previste nella “Raccomandazione del consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” 

1) Competenza alfabetica funzionale;   
2) Competenza multilinguistica; 
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
4) Competenza digitale; 
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6) Competenza in materia di cittadinanza; 
7) Competenza imprenditoriale; 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Indicatori  
LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

2-3 4 5 6 7 8 9-10 

 
 
CONOSCENZE 
/ ABILITA’ 
DISCIPLINARI 

 
 

Conoscenza -delle categorie concettuali, dei temi 
afferenti agli ambiti disciplinari specifici- 

assente o 
estremamente 
lacunosa 

molto lacunosa 
e confusa 

incerta e  
lacunosa 

essenziale adeguata completa completa  e 
approfondita 

Abilità - capacità di tipo cognitivo e pratico di 
applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi- 

assente molto incerta e 
con errori gravi 
e diffusi 

incerta e con 
errori non gravi 

corretta se guidata, 
solo in modo 
esecutivo 

corretta e piuttosto 
autonoma, ma 
con qualche 
imprecisione  

corretta e 
autonoma 
anche in 
situazioni 
complesse 

corretta e 
autonoma anche 
in situazioni 
nuove e 
complesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretazione e comprensione delle 
consegne -  capacità di valutare informazioni e 
servirsene; leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo (cfr. competenze chiave n.1  e 
n.5) 

assente gravemente 
lacunosa 

lacunosa essenziale e 
corretta se 
supportata da 
spiegazione 

adeguata, ma con 
qualche 
imprecisione 

adeguata e 
corretta 

completa e 
articolata 

Esposizione - capacità di comunicare in forma 
orale e scritta e di produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi,   utilizzando 
i linguaggi specifici, anche in lingue diverse- (cfr. 
competenze chiave n.1  e n.2) 

non esercitata o 
estremamente 
frammentaria e 
confusa senza 
alcuna padronanza 
dei linguaggi 
specifici 

frammentaria e 
confusa senza 
alcuna 
padronanza dei 
linguaggi 
specifici 

poco fluida e 
non del tutto 
chiara con 
scarsa 
padronanza dei 
linguaggi 
specifici 
 

lineare e semplice 
con padronanza 
essenziale 
dei linguaggi 
specifici 
 

abbastanza fluida e 
chiara con 
padronanza 
generalmente 
appropriata dei 
linguaggi specifici 

fluida ed 
adeguata con 
padronanza 
appropriata 
dei linguaggi 
specifici 

fluida ed articolata 
con padronanza 
appropriata ed 
efficace dei 
linguaggi specifici 

Argomentazione - capacità di vagliare sostenere 
e confutare una tesi  (cfr.competenze chiave n.1 
e n.3)  

non esercitata o 
inconsistente  

frammentaria e 
lacunosa 

frammentaria coerente se guidata chiara e coerente  lineare, 
coerente e 
coesa  

articolata, 
efficace, con 
lettura originale e 
critico riflessiva 

Pensiero logico-matematico e scientifico - 
capacità di ragionamento logico-matematico, di 
verificare ipotesi e spiegare i fenomeni, di 
utilizzare gli strumenti matematici e tecnologici 
per la risoluzione di problemi in contesti di realtà 
e di approccio critico alla complessità etica della 
ricerca scientifica- (cfr. competenza chiave  n.3) 

non esercitato o 
inconsistente 

frammentario e 
confuso 

frammentario e 
incerto 

elementare e con 
qualche incertezza 

adeguato sicuro e 
autonomo 

efficace, 
autonomo e critico 

Risoluzione di problemi 
- capacità di risolvere problemi anche in contesti 
reali, caratterizzati dalla complessità della società 
attuale- (cfr. competenza chiave n. 7) 

assente non corretta, 
anche in 
problemi e 
compiti 
semplici 

confusa e non 
del tutto corretta 
anche in 
problemi e 
compiti semplici  

essenziale e 
sostanzialmente 
corretta, ma solo in 
problemi e compiti 
semplici   

adeguata e corretta 
per problemi e 
compiti non 
particolarmente 
complessi 

efficace e 
corretta per 
problemi e 
compiti 
complessi 

efficace, corretta e 
creativa per 
problemi e compiti 
nuovi e complessi 

Competenze metacognitive, di organizzazione 
e pianificazione e impegno nello studio - 
capacità di riflettere sul proprio processo di 
apprendimento  
e di attivarsi per migliorare e di applicare strategie 
efficaci di apprendimento- (cfr. competenza 
chiave n.5 ) 

assenti scarse ed 
inefficaci 

carenti e non 
del tutto efficaci 

essenziali e 
generalmente 
adeguate, con 
necessità di 
sollecitazione 

adeguate, ma non 
del tutto autonome 

autonome e 
adeguate 

autonome, 
pienamente 
consapevoli ed 
efficaci 


