
DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
COMPETENZA DIGITALE 
 
 
a) UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 
TECNICI 

4 
sempre 

3 
quasi sempre 

/ spesso 

2 
generalmente 

             

1 
 solo talvolta 

• Utilizza i dispositivi digitali 
per l’apprendimento con 
dimestichezza 

 

    

• E’ in grado di redigere un 
documento scritto su 
supporto digitale o una 
presentazione power point 
rispettando le regole della 
videoscrittura in modo 
autonomo 

    

b) ANALISI DI DATI E 
INFORMAZIONI 

    

• Ricerca dati e 
informazioni attraverso le 
tecnologie informatiche 
per realizzare prodotti 
digitali 

    

• Analizza autonomamente 
e criticamente dati e 
informazioni, valutandone 
pertinenza e attendibilità 

    

c) COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO I 
DISPOSITIVI DIGITALI 

    

• Utilizza la comunicazione 
digitale anche per scopi 
legati all’apprendimento 

    

 
20- 19 livello avanzato 18-15 livello intermedio  14 - 10 livello base 9-5 livello iniziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE IMPARARE A IMPARARE 
 
a)CONOSCENZA DELLE 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
 

4 
sempre 

3 
quasi sempre 

/ spesso 

2 
generalmente 
             

1 
  solo talvolta 

• Riflette sulle proprie 
modalità di 
apprendimento 

    

• E’ consapevole delle 
proprie difficoltà e dei 
propri bisogni e sa auto 
valutare il proprio 
apprendimento 

    

• Elabora in modo 
autonomo strategie 
efficaci di studio e di 
lavoro 

    

b) ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

    

• Organizza le informazioni 
acquisite in modo 
autonomo anche 
superando gli ambiti 
disciplinari 

    

• Attraverso la ricerca 
individua collegamenti e 
relazioni tra le informazioni 
ricavate da fonti diverse 

    

c) GESTIONE DEL TEMPO     

• Rispetta i tempi stabiliti nel 
portare a termine i propri 
lavori e utilizza al meglio il 
tempo a disposizione 

    

• Sa pianificare i tempi 
necessari al proprio 

apprendimento e organizzare i 
propri impegni scolastici in base 
all’orario settimanale 

    

 
 
28-25 livello avanzato 24-21- livello intermedio 20-14 livello base 14-7 livello iniziale 



DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZA SENSO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
 
a) INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

4 
sempre 

3 
quasi sempre 

/ spesso 

2 
generalmente 

             

1 
solo talvolta 

• Si assume 
responsabilità 

    

• Pianifica e gestisce 
progetti adeguati all’età 
per raggiungere gli 
obiettivi prefissati 

    

• Risolve situazioni 
problematiche 

    

• Coglie le opportunità 
che gli si offrono 

    

• Ha cosapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e limiti, 
chiede e offre aiuto 

    

• Osserva, pone 
domande,fa ipotesi e le 
verifica 

    

• Si impegna per portare 
a termine il lavoro 
individuale e /o di 
gruppo 

    

• Sviluppa 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

    

b) CREATIVITA’ E 
ORIGINALITA' 

 
   

 
 

· Trasforma le idee attraverso 
la propria originalità e 
creatività 

    

 
 

 36- 32 livello avanzato 31- 27 livello intermedio   26-18 livello base 17- 9 livello iniziale 
 

 
 
 
 
 
 
 



DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
a) CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

4 
sempre 

3 
quasi sempre 

/ spesso 

2 
generalmente 
             

1 
 solo talvolta 

• E’ consapevole dei 
propri bisogni, 
emozioni, potenzialità 
e limiti 

    

• Opera scelte in modo 
consapevole 

    

• acquisisce ed espone 
idee personali 

    

b) RELAZIONE CON I 
COMPAGNI E CON GLI 
ADULTI 

    

• Offre  e chiede aiuto ai  
propri compagni 

    

• Dialoga con i compagni 
accettando e rispettando 
opinioni, culture e modi 
di essere diversi dalle 
proprie 

    

• Riconosce e rispetta i 
diversi ruoli della figura 
adulta nell’ambiente 
scolastico 

    

c) PARTECIPAZIONE     

• Riconosce le 
componenti costitutive 
delle società 
organizzate(org.sociale, 
economia,politica cultura 
e loro interdipendenze). 

    

• Conosce organizzazioni 
che regolano i rapporti 
tra cittadini e che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
COSTITUZIONE e dal 
DIRITTO 
INTERNAZIONALE. 

    



• Acquisisce 
consapevolezza sui 
bisogni fondamentali 
dell'uomo, su diverse 
risposte date per 
soddisfarle e su alcune 
disuguaglianze. 

    

d) RISPETTO DELLE REGOLE     

• Rispetta il proprio 
materiale, il materiale dei 
compagni e gli arredi 
scolastici 

    

• Rispetta le regole della 
convivenza scolastica 
nei momenti strutturati e 
meno/poco strutturati e 
in  vari ambienti 

    

• Ha cura e rispetto di sè, 
degli altri e dell'ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita 

    

 
48-43 livello avanzato 42-36 livello intermedio 35-24 livello base 23-12 livello iniziale 

 
 
 
 


