
Criteri di valutazione: griglia 
con voti da 1 a 10 

 
Per ciò che concerne la valutazione dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno, si precisa quanto segue: sulla base di un tessuto connettivo stabilito dalla 

commissione per l’elaborazione del progetto PCTO, sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali. Ogni docente, componente il C.d.C., la 

cui disciplina è afferente al percorso, declina tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare; conseguenzialmente la valutazione di tali 

percorsi diviene indicatore di valutazione di ogni singola disciplina afferente al percorso e del comportamento. 

Per ciò che concerne la valutazione del progetto di “Cittadinanza e Costituzione”, essendo esso strutturato per UDA, le discipline coinvolte valuteranno il 

prodotto all’interno delle verifiche effettuate per l’attribuzione del voto nella disciplina stessa. 



 

 
 

VOTO 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

COMPETENZE 

 

IMPEGNO 
E 

 

PARTECIPAZIONE 

 

1- 2 
 

Assolutamente insufficiente 

 
 

Gravemente errate 

 
Non riesce ad analizzare, l’espressione è sconnessa, non si 

orienta 

 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Non sa cosa fare 

Comprensione inesistente 

 
Assenza di partecipazione ed 

impegno 

 
3 

 

Gravemente insufficiente 

 
Frammentarie, Gravemente 

lacunose e con errori 

 
Compie analisi errate, non sintetizza, nell’espressione 

commette errori che impediscano di cogliere il significato del 

discorso 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Non sa applicare le minime 

conoscenze anche se guidato 

 

Comprensione inesistente 

 
Quasi mai rispetta gli impegni 

Si distrae in classe 

 

4 
 

Insufficiente 

 

 
 

Carenti e con errori 

 
Analisi e sintesi sono parziali e spesso non corrette 

Si esprime con difficoltà ed usa impropriamente la 

terminologia 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi anche 

autonomamente ma con gravi errori 

Comprensione parziale 

 
Quasi mai rispetta gli impegni 

Si distrae in classe 

 
 

5 
 

Mediocre 

 

 
 

Superficiali 

 
Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, ha difficoltà a 

gestire semplici situazioni nuove 

Improprietà di linguaggio 

Non ha problemi di tipo motorio ma qualche difficoltà nell’uso 

degli strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi 

autonomamente, con qualche errore 

Comprensione con qualche errore 

 
Non rispetta sempre gli impegni 

Talvolta si distrae in classe 

 

 

6 
 

Sufficiente 

 

 

 
Complete ma non 

approfondite 

 
Analisi corretta con qualche spunto di autonomia, impreciso 

nella sintesi 

Sa gestire semplici situazioni nuove 

Possiede una terminologia specifica e l’esposizione è semplice 

ma corretta 

Se sollecitato e guidato è in grado di fare valutazioni 

critiche 

E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa 

correttamente gli strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici autonomamente e 

correttamente 

 

Coglie il significato e sa dare l’esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni 

 
Normalmente assolve agli 

impegni e partecipa alle lezioni 



 

 

7 
 

Discreto 

 

 
Complete e quando è guidato 

approfondite 

 
Effettua analisi complete e coerenti 

Elabora in modo autonomo e sa effettuare sintesi non sempre 

approfondite 

Esposizione corretta con proprietà di linguaggio 

Sa fare valutazioni critiche autonomamente anche se non 

approfondite 

E’ ben coordinato nei movimenti e usa correttamente gli 

strumenti 

 
Applica autonomamente le 

conoscenze e sa seguire compiti anche 

complessi però con imperfezioni 

Esatta interpretazione del testo, sa 

ridefinire un concetto, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

Risulta costantemente impegnato 

 
E’ in possesso di un metodo di 

studio efficace 

 

Partecipa attivamente alle lezioni 

 

 

8 
 

Buono 

 

 
Complete con qualche 

approfondimento autonomo 

 
Sa effettuare autonomamente analisi complete 

Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto e autonomo 

Sa fare valutazioni critiche 

Espone in modo fluido e con proprietà di linguaggio 

E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti, sia nel 

coordinamento motorio 

 
Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 

 

Comprensione completa, sa cogliere le 

implicazioni 

 
Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

 
Metodo di studio proficuo 

 

 
 

9 
 

Ottimo 

 

 

 
Complete con 

approfondimento autonomo 

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare 

in situazioni anche complesse 

Rielabora in modo corretto e completo 

Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato 

E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che 

nell’uso di strumenti 

Applica autonomamente le 

conoscenze in modo corretto e 

ragionato anche in situazioni 

nuove. 
Guidato trova le soluzioni migliori 

Esatta interpretazione del testo, 

comprensione completa e autonoma 

Sa cogliere le implicazioni 

Autonomamente. 

Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 

Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 
compagni 

 

10 
 

Eccellente 

 

 
Complete, approfondite e 

ampliate in piena autonomia 

 
Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare 

in situazioni complesse 

Rielabora in modo corretto e approfondisce in modo 

autonomo e critico in situazioni complesse 

Compie correlazioni esatte 

Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato 

E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che 

nell’uso di strumenti 

 
Applica in modo autonomo e corretto 

le conoscenze anche a problemi 

complessi 

Trova da solo le soluzioni migliori 

Comprensione piena e autonoma 

Coglie autonomamente le implicazioni 

e le conseguenze 

 
Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 

Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 

compagni 



 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio alla classe successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti: 

 

 

Voto Sufficiente 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

Complete ma non approfondite 

 

Analisi corretta con qualche 

spunto di autonomia, 

impreciso nella sintesi 

 

Applica le conoscenze 

minime in contesti 

semplici 

autonomamente e 

correttamente 

 
 

Coglie il significato e sa 

dare l’esatta 

interpretazione di 

semplici informazioni. 

 

Normalmente assolve 

agli impegni e partecipa 

alle lezioni 

 
Sa gestire semplici situazioni 

nuove 

 

 
Possiede una terminologia 

specifica e l’esposizione è 

semplice ma corretta 

 

 
Se sollecitato e guidato è in 

grado di fare valutazioni 

critiche 

 

 
E’ autonomo nel 

coordinamento motorio ed 

usa correttamente gli 

strumenti 

 



  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ALUNNO/A CLASSE 

 
 

AMBITO 

 
 

Indicatori 

LIVELLO 
A. Avanzato (Ecc.) 
B. Intermedio (Bn/Ott.) 
C. Base (Suff/Discr.) 
D. Non raggiunto 

 

 

 

 

 

 
COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

1. Imparare ad imparare 

 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 

Sa distinguere e organizzare dati, nei 
vari ambiti disciplinari, 
Sa cogliere informazioni da dati cui 
si attribuisce un valore 
Sa elaborare informazioni attraverso 
un processo 

Sa utilizzare una pluralità di fonti. 
Sa definire tempi, strategie, modalità di 
lavoro, strumenti 

 

 

 
.......................... 

..... 

2. Progettare 
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 

Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 
Formula strategie di azione e verifica i 
risultati raggiunti, distinguendo tra le più e 
le meno efficaci. 

 

.......................... 
... 

 

 

 

 

 
RELAZIONE 

CON GLI 
ALTRI 

 

3.Comunicare e comprendere 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

Sa comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente 
e corretto. 
Sa usare vari tipi di linguaggi, in relazione 
al contesto e allo scopo. 
Sa gestire momenti di comunicazione 
complessi tenendo conto di emotività, modo 
di porsi e interiorizzazione delle conoscenze. 

 

 

 

 
.......................... 

..... 



  

4. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Sa ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e delle regole 
di convivenza. 
Sa valorizzare e supportare le 
potenzialità individuali. 
Sa tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), 
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

 

 

.......................... 
..... 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Riconosce la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contesto sociale in cui vive. 
Persegue la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando 
quelle altrui. 
Sa valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive. 
Riconosce e rispetta i limiti, le regole, 
le responsabilità personali e altrui. 

 

 

 
.......................... 

..... 

 

 

 

 

 
RAPPORTO 

 

6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

 

Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
Stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da proporre. 
Propone soluzioni creative ed alternative. 

 

 

.......................... 
..... 

CON LA   

 

 

 
.......................... 

..... 

REALTÀ 7. Individuare collegamenti e relazioni Individua collegamenti e relazioni tra 

NATURALE 
E 

 fenomeni – eventi – concetti. 

SOCIALE Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 

Esprime in modo coerente le 

relazioni individuate. 

Coglie la natura sistemica dei vari saperi. 

  

8.Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità 
e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

E’ consapevole circa la diversità di ambiti 
e strumenti comunicativi 
Distingue nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). Interpreta in modo 
autonomo l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità. 

 

.......................... 
..... 



 


