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Descrittori generali dei livelli di competenza raggiunti 
(da utilizzare nelle griglie di valutazione delle Uda) 

Approvata nel collegio del 20 maggio 2022 e nel Consiglio di istituto del 24 maggio 2022 

 

LIVELLI di 

competenza 

raggiunti 

INDICATORI e RELATIVI DESCRITTORI 

Processo 
(valuta la competenza in 

situazione) 

Prodotto 
(valuta il risultato dell’agire 

competente in termini di 

elaborato) 

Consapevolezza 

metacognitiva 
(valuta la relazione 

individuale sull’UdA o 

l’esposizione) 

NON 

ACQUISITA 

(2*-4) 

La studentessa / lo studente 
non è riuscita/o ad applicare le 
conoscenze e le abilità 
necessarie allo svolgimento 
del compito realtà. 

L’elaborato prodotto è molto 
lacunoso, non presenta una 
struttura coerente e denota 
un livello di competenza non 
raggiunto. 

La studentessa e/o lo 
studente non riesce a 
riflettere su ciò che ha 
imparato e sul proprio lavoro; 
non coglie i processi messi in 
atto. 

BASE 

(5-6) 

La studentessa e/o lo studente 
ha incontrato difficoltà 
nell’affrontare il compito di 
realtà ed è riuscito ad 
applicare parzialmente le 
conoscenze e le abilità 
necessarie. 

L’elaborato prodotto 
presenta alcune imperfezioni, 
una struttura poco coerente e 
denota un livello di 
competenza minimamente 
raggiunto 

La studentessa e/o lo 
studente presenta un 
atteggiamento 
esclusivamente operativo e 
indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi 
piace) 

INTERMEDIA 

(7-8) 

La studentessa e/o lo studente 
ha dimostrato di comprendere 
e affrontare il compito di 
realtà ed è riuscito ad 
applicare conoscenze e abilità 
necessarie 

L’elaborato prodotto risulta 
essere ben sviluppato ed in 
gran parte corretto, denota 
un buon livello di padronanza 
della competenza richiesta 

La studentessa e/o lo 
studente riflette su ciò che ha 
imparato e sul proprio lavoro; 
coglie i principali processi 
messi in atto. 

AVANZATA 

(9-10) 

La studentessa e/o lo studente 
ha mostrato di saper agire con 
responsabilità e 
consapevolezza dimostrando 
di saper utilizzare con 
padronanza le conoscenze e le 
abilità richieste. 

L’elaborato prodotto risulta 
essere ben sviluppato, 
corretto e originale. Il 
prodotto denota un livello di 
competenza pienamente 
raggiunto. 

La studentessa e/o lo 
studente riflette criticamente 
su ciò che ha imparato e sul 
proprio lavoro; coglie tutti i 
processi messi in atto. 

 
* per le studentesse e gli studenti che non consegnano il prodotto richiesto, la competenza risulta non acquisita 

Gli indicatori vanno riportati, per ciascuna competenza, all’interno delle GRIGLIE che verranno predisposte per: 

⎯ la valutazione collegiale della competenza focus individuata per ciascuna UdA interdisciplinare  

⎯ la valutazione, da parte del singolo docente, delle competenze correlate alla competenza focus, 
relativamente alle UdA interdisciplinari 

⎯ la valutazione, da parte del singolo docente, delle competenze focus e delle competenze correlate 
relative alle UdA disciplinari. 
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