
 

 

  

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’apprendimento nella scuola dell’infanzia avviene in gruppo, in relazione e cooperazione con gli 

altri, attraverso l’azione, l’esplorazione, la ricerca, il contatto con gli oggetti, con la natura, con 

adulti e compagni. Per tutti questi motivi, anche l’osservazione delle competenze raggiunte dai 

piccoli alunni, dovrà essere più che mai flessibile ed intesa in termini di autonomia, entusiasmo, 

impegno. L’esperienza condivisa delle attività della didattica a distanza, deve comunque tener conto 

di risvolti importanti per lo sviluppo della personalità sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, 

linguistico, sociale e culturale.  

La scheda di osservazione della scuola dell'infanzia è stata impostata considerando i campi di 

esperienza collegati alle competenze in chiave europea. Il lavoro svolto si inserisce in un discorso di 

continuità di quanto già elaborato nel primo quadrimestre. I genitori, infatti, avevano visionato e 

firmato a febbraio una scheda di osservazione relativa al primo periodo scolastico che avrebbe 

trovato il suo completamento con le osservazioni del secondo quadrimestre, per essere, infine, 

consegnate alle famiglie al termine delle attività didattiche. Le griglie di osservazione della didattica 

a distanza, inoltre, tengono conto degli indicatori inseriti nel registro per la valutazione sommativa 

delle competenze al termine dell'anno scolastico, in modo da dare una continuità tra ciò che era 

stato iniziato e programmato a settembre e ciò che non ha potuto trovare il suo completamento per 

gli eventi che stiamo vivendo.  

La pagina relativa alla valutazione degli apprendimenti contenuti nel PEI, integra e completa 

l'osservazione degli alunni disabili. 

 

 

 

 



 

 

IL SÉ E L’ALTRO - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

                                                                                                                       SI      NO       IN 

PARTE 

Riesce a gestirsi in questa fase di emergenza    

Interagisce in modo positivo con i compagni e gli adulti anche se a distanza    

Rispetta le consegne, si impegna con costanza ed entusiasmo    

Ha fiducia in sé e nelle proprie potenzialità    

Esprime sentimenti ed emozioni attraverso gli elaborati grafici    

Partecipa attivamente alle attività proposte dalla scuola tramite la didattica 

a distanza 

   

IL CORPO E IL MOVIMENTO – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

 CULTURALE 

Si orienta nello spazio del foglio    

E’ autonomo nell’ eseguire le consegne    

Sa rappresentare lo schema corporeo    

Ha una buona coordinazione generale    

Registra progressi nell’ acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.    

Impiega schemi motori di base     

I DISCORSI E LE PAROLE – IMMAGINI, SUONI E COLORI 

  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA- IMPARARE AD IMPARARE 

 

Ascolta e comunica con i compagni  attraverso gli strumenti telematici e non     

Struttura in modo chiaro semplici frasi    

Descrive e commenta immagini con le parole    

Pronuncia correttamente fonemi e parole    

Memorizza filastrocche, canti e poesie    

Utilizza varie tecniche espressive    

LA CONOSCENZA DEL MONDO – COMPETENZE DI BASE MATEMATICA,  

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUI PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO E SUI PROCESSI DI CRESCITA DI CIASCUN 

BAMBINO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

BAMBINO……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 



 

 

 

Riconosce le relazioni spaziali (davanti/dietro, sopra/sotto…)    

Coglie il prima e il dopo di un evento    

Riconosce le principali figure geometriche    

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato    

Organizza il disegno in uno spazio dato    

Riflette su comportamenti ecologici corretti    

 Osservazioni……………………………………………………………………………………………………… 

  

Firme insegnanti 

 

...............................................................................…………………………………………………………… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rocco Telesca) 

 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche degli apprendimenti sono comuni alla classe nei campi di esperienza e predisposte in 

modo semplificato/differenziato nei campi di esperienza. Le verifiche prevedono di utilizzare 

(barrare gli argomenti che interessano): 

 schede strutturate 

 domande a risposta chiusa/aperta 

 cartine da completare 

 elaborati grafico-pittorici 

 tempi più lunghi 

La valutazione è sempre formativa e tiene conto del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 

Piano Educativo Individualizzato. Le valutazioni vengono effettuate ai sensi della legge 104/92, art. 

16 e del D.lgs. .297/1994, artt. 314 e 318. 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella particolare condizione che si sta vivendo, la scuola non ha perso il suo “significato educativo” 

anche in assenza del suo classico setting (aula, banchi, lavagna, cartelloni). Essa, attraverso la 

didattica a distanza, a maggior ragione con i bambini della scuola primaria, è sempre più impegnata 

e ordinata, a partire dal mantenimento di relazioni educative significative, tra alunni e insegnanti, in 

una classe inclusiva seppur virtuale.  

Tipologie di prove di valutazione 

Le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola e bisogna puntare 

sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento. Le tipologie di prove di valutazione possono essere la correzione individuale e 

valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa, domande sui contenuti della lezione da 

svolgere in autonomia, verifica oggettiva sulle conoscenze al termine delle videolezioni che 

dovranno assumere la forma del colloquio e conversazione. I compiti assegnati agli studenti 

possono essere oggetto di correzione e conseguente valutazione che terrà conto di due fattori:  

 correttezza dei compiti svolti 

 puntualità della consegna 

Valorizzare la partecipazione 

È opportuno riconoscere in sede di valutazione la partecipazione personale degli studenti alle 

attività di didattica a distanza. I consigli di classe ne terranno conto in sede di scrutinio al momento 

di determinare i voti di comportamento. 

Promuovere l’autovalutazione 

È necessario puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. La valutazione formativa è 

parte integrante della relazione educativa.  È attenta all’impegno, alla concentrazione sul compito, 

all’intraprendenza cognitiva.  Attuare una valutazione formativa in questa situazione significa: 

 effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione tramite i comportamenti 

dimostrati dagli alunni (presenza alle lezioni online, produzione materiali, rispetto consegne)  

 valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di 

lavorare con altri 

 valutare la comunicazione e la riflessione (rielaborazione, domande, riflessione critica…) 



 

 

 valutare la capacità di autovalutazione e consapevolezza degli alunni circa i guadagni 

conseguiti tramite lo studio. 

Credendo in una valutazione formativa che serve a sviluppare gli apprendimenti e che punti alla 

significatività, si propone di utilizzare per tutte le classi una SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

e di far redigere agli alunni un’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA per descrivere il proprio 

percorso, riflettere e rendersi consapevole dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà. È 

importante sottolineare anche il fatto che le risposte fornite nei questionari di autovalutazione 

possono offrire spunti al docente rispetto alle modalità di gestione dell’attività didattica, sia in 

videoconferenza, sia nelle parti demandate al lavoro autonomo degli studenti. Per le classi quinte 

questi strumenti saranno affiancati da RUBRICHE DI VALUTAZIONE, compilate dai docenti, per 

indicare e descrivere i risultati attesi nel processo di apprendimento della didattica a distanza.  

AUTOVALUTAZIONE 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 

 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

   

1 
TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA? 

 

   

2 
PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO DI 

FARE? 

   

3 
HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ? 

 

   

4 
HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE 

ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

5 PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E INTERESSANTI?    

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA  

DI “SCUOLA A DISTANZA“ RACCONTANDO: 

  



 

 

 QUALI EMOZIONI HAI 

PROVATO 

 

 

 

 

 

 

 QUALI DIFFICOLTÀ HAI 

INCONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 COSA HAI IMPARATO DA 

QUESTA ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME: 

È UTILE SERVIRSI DEL PRESTAMANO, SCRIVENDO QUANTO DETTO DAL BAMBINO 

AL SUO POSTO, PER FAVORIRE LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI, SENZA IL LIMITE 

DEL SAPER SCRIVERE. 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLI 

RELAZIONE 1. Comprendere il bisogno 

degli altri 

2. Accettare i compagni in 

diverse situazioni 

1. È in grado di comprendere 

il bisogno degli altri 

2. Assume comportamenti di 

rispetto nei confronti degli 

altri 

A= AVANZATO 

B= INTERMEDIO 

C= BASE 

D= INIZIALE 

 

 
PARTECIPAZIONE 1. Interagisce nel gruppo 

2. Ascolta le idee degli altri 

senza imporre le proprie 

3. Accetta i diversi ruoli e le 

regole 

4. Mostra tempi di 

attenzione adeguati 

 

1. Interviene in modo attivo 

e pertinente. 

2. È in grado di ascoltare 

senza imporsi. 

3. È in grado di riconoscere e 

accettare le regole 

4. È in grado di concentrarsi 

nelle attività in modo 

adeguato 

MOTIVAZIONE  

 

 

RIFLESSIONE 

1. Si chiede il perché 

dell’errore 

2. Chiede all’insegnante 

spiegazioni circa l’errore  

3. Durante le conversazioni 

on line rimanda alla 

classe i propri dubbi o 

incertezze 

 

1. È in grado di chiedersi il 

perché dell’errore: 

mancata comprensione, 

distrazione, non messa in 

atto delle strategie 

metacognitive. 

2. Chiede all’insegnante 

spiegazioni circa l’errore e 

accetta le osservazioni 

3. È in grado di rimandare 

alla classe i dubbi o i punti 

controversi per un 

confronto 

ORGANIZZAZIONE 

NELLE MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE 

1. Durante la presentazione 

online del proprio 

elaborato, espone in modo 

chiaro e rispettando i 

tempi di esposizione 

2. Presenta online il proprio 

elaborato ai compagni, 

attirandone l’attenzione  

1. È in grado di esporre in 

modo chiaro i contenuti 

del proprio elaborato, 

rispettando i tempi. 

2. È in grado di esporre in 

modo creativo e personale 

il proprio elaborato, 

rendendo partecipi i 

compagni 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il processo di verifica e valutazione deve tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività di didattica 

a distanza:  

- le modalità di verifica non possano essere le stesse in uso a scuola; 

- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; 

- occorre puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento. 

La modalità di verifica può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, 

preferibilmente autentici e collaborativi, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le 

interazioni con il docente e i compagni, durante le videolezioni. 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali, non 

si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari, ma 

occorre privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

Le competenze trasversali, che più utilmente potranno essere testate in questa fase, riguardano 

l’imparare a imparare, le competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa, alle quali 

potranno aggiungersi quelle specifiche proprie dei diversi indirizzi di studio.  

Una prova per competenze, da disporre in tempi di realizzazione più ampi, è certamente più 

significativa sul piano della verifica della crescita complessiva dello studente, perché permette di 

verificare il possesso di conoscenze, l’acquisizione di abilità, la capacità di utilizzarle in situazione 

ed è scarsamente limitata dal fatto di operare a distanza. Se lo studente dovesse utilizzare materiali 

vari o risorse web, per recuperare informazioni e conoscenze, che non ha pienamente acquisito, la 

prova per competenze gli richiede comunque di saper utilizzare adeguatamente tali conoscenze e ciò 

è possibile solo nella misura in cui lo stesso è in grado di muoversi con autonomia, nel contesto 

operativo proposto dal docente. Allo stesso modo, l’eventualità che gli studenti si consultino tra di 

loro o con altre persone può rientrare nell’ambito delle abilità di cooperazione, bagaglio che la 

scuola è chiamata a promuovere e premiare. Per verificare che il prodotto finale, inviato dallo 

studente, sia frutto comunque di un’elaborazione personale, sarà opportuno prevedere un breve 

momento di presentazione orale a completamento del percorso: in questo modo, il docente potrà 



 

 

apprezzare l’effettiva padronanza dei materiali (conoscenze e/o abilità), impiegati nello svolgimento 

della prova.    

Le attività di didattica a distanza, inoltre, si prestano a favorire l’adozione di strategie per 

l’autovalutazione, competenza fondamentale, e la scuola è chiamata a favorirne lo sviluppo, in una 

prospettiva di crescita e di sviluppo delle autonomie personali. Le risposte fornite nei questionari di 

autovalutazione possono offrire spunti anche al docente, rispetto alle modalità di gestione 

dell’attività didattica sia in videoconferenza, sia nelle parti demandate al lavoro autonomo degli 

studenti.  

 

Esempi di possibili domande per l’autovalutazione:  

 Quanto sono riuscito a seguire la lezione di oggi? 

 Ritengo di aver acquisito tutte le nuove conoscenze proposte dal docente? 

  Quali strategie ho utilizzato per lavorare al meglio delle mie capacità?  

 Quali difficoltà ho incontrato e come le ho affrontate?  

 In cosa penso di dover migliorare?  

 In cosa penso di essere migliorato nel periodo di didattica a distanza?  

 Come sto organizzando il mio lavoro individuale? 

 

Se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, risulta fondamentale adottare una 

prospettiva incoraggiante e cogliere ogni occasione per mettere in evidenza i progressi fatti, le 

competenze in crescita, l’impegno positivamente espresso: solo inserendo la valutazione in questa 

logica, infatti, anche la comunicazione degli  eventuali insuccessi, dei limiti, degli errori, potrà 

essere riletta dallo studente nella prospettiva più ampia di un percorso di crescita, che continua 

anche in questo periodo e che, proprio nel frangente di difficoltà attuale, trova nuovi stimoli di 

responsabilizzazione ed autonomia personale. Occorre individuare modalità di valorizzazione della 

partecipazione personale degli studenti, che è opportuno riconoscere anche in sede di valutazione. Si 

tratta di un elemento di cui i docenti terranno conto in sede di scrutinio, al momento di determinare 

il voto di ogni singola disciplina e del comportamento.  

Aspetti della partecipazione di cui tenere conto: 

 Costanza nella presenza; 



 

 

 Domande ed interventi critici durante la videolezione; 

 Risposta a domande dell’insegnante durante la videolezione; 

 Correzione di domande ed esercizi durante la videolezione; 

 Disponibilità alla collaborazione con compagni e docenti; 

 Disponibilità ad acquisire e approfondire competenze digitali; 

 Accesso puntuale alla piattaforma; 

 Richieste di approfondimento. 

 

 

Modalità di verifica 
Con la didattica a distanza sono cambiati i paradigmi della valutazione pertanto in 

questo nuovo contesto, dove vengono richieste competenze trasversali ed impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, si esprimerà una valutazione NON 

basata unicamente sugli apprendimenti disciplinari, ma si punterà maggiormente 

all’aspetto formativo della valutazione. 

Rubrica valutativa 

Livelli di padronanza disciplinari 

 

 

 

 

 

VOTO 6 

(Base) 

 

VOTO 7/8 

(Intermedio) 

 

VOTO 9/10 

(Avanzato) 

 

 

COMPETENZE 

nella disciplina 

 

IL DOCENTE INSERIRA’ E/O MODIFICHERA’, A 

SECONDA DELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

CHE PROPORRA’, I CONTENUTI DISCIPLINARI  E 

I RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Livelli di padronanza delle competenze trasversali 

Imparare ad imparare 

Essere in grado di 

adottare decisioni 

mirate 

all’apprendimento. 

Rispettare i temi 

assegnati e le fasi 

previste del 

lavoro, portare a 

termine la 

consegna ricevuta. 

Partecipare con 

puntualità alle 

lezioni previste. 

Solo se guidato, 

sa organizzare 

le risorse e 

stabilire gli 

step da 

compiere, anche 

se non sempre 

rispetta tempi e 

consegne. Ha 

un metodo di 

lavoro lento e 

non sempre 

partecipa agli 

incontri 

E’ capace di 

organizzare 

risorse, stabilire 

priorità e step 

da compiere ed 

è puntuale negli 

appuntamenti 

(meet) e nelle 

consegne. 

E’ capace di 

organizzarsi; 

valorizza le 

proprie risorse, 

determina gli 

step da 

compiere, 

valuta le 

priorità e 

misura i 

progressi, 

rispetta tempi e 

consegne. 

Partecipa in 



 

 

sincroni 

programmati. 

modo puntuale e 

responsabile agli 

incontri 

sincroni. 

Essere capace di 

reperire strumenti o 

materiali necessari 

e di usarli in modo 

efficace. Essere 

capace di 

collaborare, 

formulare richieste 

di aiuto, offrire il 

proprio contributo. 

È capace di 

ricercare 

informazioni e 

di condividerle 

ma, solo se 

guidato, opera 

scelte legate 

allo scopo. Sa 

analizzare il 

proprio lavoro, 

anche se non 

sempre riesce 

ad apportarvi 

correzioni.  Se 

sollecitato, 

chiede aiuto ai 

compagni e 

all’insegnante. 

È capace di 

ricercare 

informazioni, di 

operare scelte 

legate allo 

scopo, le 

organizza e le 

condivide. Sa 

giudicare il 

valore del 

proprio lavoro. 

Sa chiedere 

aiuto, se 

necessario. Se 

richiesto, offre 

aiuto e supporto 

ai compagni e 

all’insegnante. 

È capace di 

ricercare le 

informazioni ed 

operare scelte 

legate allo 

scopo, 

verificando la 

validità delle 

fonti, le 

organizza 

logicamente e 

le condivide. 

Giudica il valore 

del proprio 

lavoro in 

autonomia, 

valuta priorità, 

misura progressi 

e corregge 

errori.  

Chiede/offre 

aiuto ai 

compagni e 

all'insegnante, se 

necessario. 

Competenza digitale 

La capacità di 

cercare, raccogliere 

e trattare le 

informazioni; 

usare le 

informazioni in 

modo critico e 

sistematico. 

 

Se guidato, 

individua gli 

elementi 

chiave per 

condurre una 

ricerca; valuta 

le fonti con 

criteri 

adeguati; 

effettua una 

prima 

rielaborazione 

delle 

informazioni 

selezionate. 

 

Individua gli 

elementi chiave 

della ricerca; 

valuta le fonti 

con criteri 

pertinenti e 

completi; 

rielabora 

opportunamente 

le informazioni 

selezionate. 

Individua gli 

elementi chiave 

della ricerca in 

modo completo 

e imposta 

corretti 

parametri di 

ricerca; valuta 

le fonti con 

criteri 

pertinenti, 

accurati e 

completi; 

rielabora in 

modo personale 

e appropriato le 

informazioni 



 

 

selezionate. 

Utilizzare strumenti 

per produrre, 

presentare, 

comprendere 

informazioni 

complesse e 

riconoscere criticità 

tecnologiche. 

Sa utilizzare 

alcuni strumenti 

di produzione e 

modalità di 

condivisione; 

valuta le 

difficoltà 

tecnologiche e 

riesce 

sporadicamente 

a risolvere 

eventuali 

problemi di 

utilizzo in 

modo 

autonomo. 

Sa utilizzare gli 

strumenti di 

produzione e le 

modalità di 

condivisione; 

valuta le 

difficoltà 

tecnologiche e 

riesce quasi 

sempre a 

risolvere 

eventuali 

problemi di 

utilizzo in 

modo 

autonomo. 

Sa utilizzare 

pienamente gli 

strumenti di 

produzione e le 

modalità di 

condivisione; 

valuta 

opportunamente 

le difficoltà 

tecnologiche e 

riesce a 

risolvere 

eventuali 

problemi di 

utilizzo in 

modo 

autonomo. 

Problem solving /creatività 

Utilizzare le 

proprie capacità e 

abilità per 

trasformare 

un’idea in 

un'attività o per 

risolvere un 

problema. 

Partecipa 

attivamente e 

sviluppa le diverse 

proposte dei 

docenti. 

Comunica le 

proprie idee in 

modo 

abbastanza 

chiaro ma, solo 

se guidato e 

supportato, 

riesce a 

prevedere 

soluzioni, 

necessarie a 

realizzare 

l’attività o 

alcune 

soluzioni, per 

risolvere un 

semplice 

problema.  

Partecipa alle 

diverse attività 

in modo 

abbastanza 

regolare, ma 

talvolta deve 

essere 

sollecitato. 

Comunica le 

proprie idee in 

modo chiaro, 

ma non sempre, 

riesce a 

prevedere e 

progettare 

risorse/modalità, 

necessarie alla 

realizzazione 

dell’attività o 

tutte le soluzioni 

possibili, per 

risolvere un 

semplice 

problema. 

Partecipa e 

collabora 

regolarmente 

alle diverse 

attività. 

Comunica le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

con entusiasmo, 

sa prevedere e 

progettare 

risorse e 

modalità 

necessarie a 

trasformarle in 

una semplice 

attività o sa 

trovare soluzioni 

e strategie 

diverse per 

risolvere un 

problema. 

Partecipa e 

collabora, in 

modo personale, 

alle diverse 

attività. 



 

 

Capacità di essere 

resilenti e valutare 

propri i punti di 

forza e di 

debolezza.  Essere 

proattivi e 

responsabili, 

sapersi 

organizzare ed 

autoregolare. 

Credere in se 

stessi. 

E’ consapevole 

dei propri 

bisogni ed 

aspirazioni, sa 

riconoscere i 

suoi punti di 

forza e 

debolezza, ma 

non organizza 

il proprio 

tempo in modo 

responsabile, 

regola le azioni 

del  percorso di 

apprendimento, 

solo se 

continuamente 

sollecitato. 

È consapevole 

dei propri 

bisogni, lavora 

con impegno, 

sfruttando al 

meglio i suoi 

punti di forza. 

Ha una buona 

organizzazione 

del proprio 

tempo e regola, 

in modo 

abbastanza 

preciso e 

responsabile, il 

proprio 

percorso di 

apprendimento. 

È consapevole 

dei propri 

bisogni e 

aspirazioni. 

Segue con 

passione e si 

fida delle 

proprie 

capacità. 

Riconosce e 

valorizza i suoi 

punti di forza 

ed è 

consapevole dei 

suoi punti di 

debolezza. Sa 

organizzare il 

proprio tempo e 

regolare, in 

modo efficace e 

responsabile, il 

proprio 

percorso di 

apprendimento. 

Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di 
individuare, 
comprendere, 
esprimere, 
creare ed 
interpretare 
concetti, 
sentimenti, fatti 
ed opinioni, 
utilizzando 
materiali visivi, 
sonori e digitali, 
attingendo a 
varie discipline. 

Lo studente 
comprende i 
linguaggi 
specifici, solo 
di alcune 
discipline, ma, 
se guidato, 
utilizza 
informazioni 
da fonti 
indicate. 

Lo studente 

interagisce in 

diverse 

situazioni 

comunicative, 

comprende, 

utilizza 

linguaggi 

relativi a 

diverse 

discipline ed 

utilizza 

informazioni 

da fonti 

diverse. 

Lo studente 

interagisce in 

modo efficace, 

nelle situazioni 

comunicative,   

usa  i linguaggi  

ed i codici 

relativi a diverse 

discipline, 

comprende ed 

utilizza, in modo 

personale, 

informazioni da 

fonti diverse. 

 


