
 

 

 

Griglia di valutazione finale competenze 

Secondo biennio Tecnico AFM 

Competenze chiave europee 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
I 

1.Competenza 

alfabetica funzionale/  

2. Competenza 

multilinguistica 

Saper interagire con i pari e gli adulti in modo rispettoso e appropriato al contesto. Essere in grado di 

comprendere enunciati e testi e di interpretare ed esprimere efficacementeconcetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma orale e scritta. 

 Avanzato  9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

3. Competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Saper individuare e utilizzare gli strumenti, i concetti e modelli matematici di pensiero e di 

presentazione della matematica utili alla realizzazione del lavoro. 

Saper applicare al lavoro le modalità di indagine scientifica (rilevazione del problema, 

ipotesi, raccolta dati, verifica, interpretazione, conclusioni) 

 Avanzato  9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

4. Competenza digitale 

Saper utilizzare gli strumenti digitali per reperire informazioni utili al lavoro. 

Saper valutare dati, informazioni e contenuti digitali. 

Saper utilizzare gli strumenti digitali per realizzare un prodotto e per comunicare gli esiti. 

 Avanzato  9-10 

 Intermedio 7-8 



Saper condividere attraverso gli strumenti digitali. 
 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

5. Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Essere in grado di utilizzare e/o trasferire le conoscenze acquisite. 

Saper ricercare e gestire le informazioni. 

Essere in grado di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

Saper relazionarsi con i docenti e le altre figure adulte in modo corretto, rispettoso e responsabile. 

 Avanzato  9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

6. Competenza in materia 

di cittadinanza 

Essere in grado di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Essere in grado di cooperare, di essere disponibile ad assumersi incarichi e a portarli a termine, di 

svolgere il proprio lavoro in modo autonomo e responsabile. 

 Avanzato  9-10 

 Intermedio 7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



7. Competenza 

imprenditoriale 

Essere in grado di superare le difficoltà negli apprendimenti e di chiedere aiuto, se necessario. 

Essere in grado di pianificare il lavoro, scegliendo le strategie più adeguate per svolgerlo, 

rispettando i tempi stabiliti nelle consegne. 

Acquisire la capacità di autovalutarsi. 

 Avanzato  9-10 

 

Intermedio 
7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

8. Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Essere capace di individuare i riferimenti culturali (di tipo storico, sociale, scientifico, artistico, 

letterario, espressivo) del proprio lavoro/ Essere capace di utilizzare riferimenti ed elementi culturali. 

(documenti, fonti, reperti, opere) per completare e arricchire il lavoro. 

 Avanzato  9-10 

 

Intermedio 
7-8 

 Base 6 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

 

Griglia di valutazione finale competenze 

Secondo biennio Tecnico AFM 

Competenze trasversali 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
I 

Raccogliere, organizzare 

e rappresentare 

Lo studente sa gestire e organizzare i dati a disposizione in maniera efficiente, facendo un sapiente 

uso degli strumenti di lavoro per rappresentarli e, talvolta, proponendo soluzioni personali. 
 Avanzato  9-10 



dati/informazioni sia di 

tipo numerico, testuale 

che multimediale 

Lo studente ha una buona capacità di gestire e rappresentare i dati a disposizione, anche se non in 

modo impeccabile e commettendo qualche errore non grave. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente ha una conoscenza base di come gestire e organizzare i dati a disposizione, spesso viene 

aiutato dal docente per rappresentare tali dati, commettendo alcuni errori. 
 Base  

Lo studente mostra lacune nel raccogliere e organizzare i dati a disposizione e li rappresenta in 

maniera incompleta e superficiale. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Analizzare, risolvere 

problemi e codificarne la 

soluzione con i principi 

della programmazione 

strutturata 

Lo studente ha piena dimestichezza dei principi della programmazione strutturata, che applica in 

modo da arrivare in maniera efficace alla soluzione dei problemi, talvolta proponendo anche soluzioni 

personali. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente ha una buona conoscenza dei principi della programmazione strutturata, che applica per 

la risoluzione dei problemi, pur commettendo qualche errore non grave. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente conosce le basi della programmazione strutturata e le applica per arrivare alla soluzione 

del problema, commettendo alcuni errori e senza sperimentare soluzioni alternative. 
 Base 6 

Lo studente mostra gravi lacune a livello concettuale per quanto riguarda i principi della 

programmazione strutturata, di conseguenza non è in grado di applicarli per la risoluzione dei 

problemi anche più semplici. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Utilizzare software 

gestionali per le attività 

del settore di studio 

Lo studente ha appreso il software gestionale in tutte le sue funzionalità ed è in grado di utilizzarlo 

per le attività del settore di studio senza l’intervento del docente. 
 Avanzato  9-10 

Lo studente mostra una buona dimestichezza con il software gestionale ed è in grado di utilizzarlo per 

le attività del settore di studio. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente ha appreso le basi del software gestionale ed è in grado di eseguire le operazioni di base 

per le attività del settore di studio. 
 Base 6 

Lo studente ha una conoscenza marginale e imprecisa del software e fa fatica ad utilizzarlo per le 

attività del settore di studio. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Saper esporre con lessico 

specifico 

Lo studente sa esprimersi in modo appropriato, utilizzando il linguaggio specifico al contesto.  Avanzato  9-10 

Lo studente si esprime usando illinguaggio specificoin modo nonefficace  Intermedio 7-8 



Lo studente si esprime usando il linguaggio specifico in modo nonsempre corretto  Base 6 

Lo studente si esprime utilizzando il linguaggio specifico in modo superficiale ed inconsapevole 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Sicurezza e fiducia nel 

proprio modo di agire per 

raggiungere una completa 

autonomia operativa 

Lo studente mostra grande sicurezza e fiducia in sé stesso e riesce ad affrontare le difficoltà senza 

ricorrere all’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Lo studente mostra una buona sicurezza di sé e si adopera alla risoluzione dei problemi, cercando di 

ricorrere il meno possibile all’aiuto del docente. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente mostra sicurezza di sé nella risoluzione di alcuni problemi, mentre per altri ricorre 

all’aiuto del docente. 
 Base 6 

Lo studente si mostra spesso insicuro e titubante, ricorrendo molto di frequente all’aiuto del docente 

in caso di problemi, non riuscendo a risolverli. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Saper tradurre lo schema 

logico di una base di dati 

in un sistema informatico 

utilizzando DBMS 

Microsoft ACCESSo 

MySql 

Lo studente è in grado di tradurre lo schema logico di un database in un sistema informatico 

utilizzando il software a propria disposizione in maniera encomiabile. 
 Avanzato  9-10 

Lo studente mostra una buona confidenza con il software per la creazione e gestione dei database, 

utilizzandolo per tradurre lo schema logico di un database in un sistema informatico, pur commettendo 

qualche errore non grave. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente ha una conoscenza base del software per la creazione e gestione dei database ed è in grado 

di utilizzarlo per svolgere le operazioni più semplici. 
 Base 6 

Lo studente mostra gravi difficoltà nell’utilizzo del software per la creazione e gestione dei database, 

anche per quel che riguarda le operazioni di base. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Saper correggere 

autonomamente piccoli 

errori dicodifica 

Lo studente si mostra sempre attento a come si presenta l’elaborato, correggendo tutti i piccoli errori 

di codifica, ogni qualvolta si presentano. 
 Avanzato  9-10 

Lo studente è in grado di correggere autonomamente gran parte degli errori di codifica che si 

presentano. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente corregge autonomamente una quantità accettabile di errori di codifica, talvolta con l’aiuto 

del docente. 
 Base 6 



Lo studente mostra lacune nello scorgere piccoli errori di codifica e nel correggerli. 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

 

Griglia di valutazione finale competenze 

Secondo biennio Tecnico AFM 

Competenze specifiche 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
I 

Saper strutturare un 

database relazionale, 

gestendo tabelle, 

maschere, query e report 

con il programma 

Accesso MySql 

Lo studente dimostra di conoscere i database relazionali e i software per crearli e gestirli in maniera 

approfondita. Riesce a costruire la struttura dei database in maniera completa e autonoma, senza 

l’ausilio del docente. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente mostra una buona conoscenza dei database relazionali e del software per crearli, riesce a 

gestire ogni aspetto degli argomenti trattati ricorrendo il meno possibile all’aiuto del docente. 

 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce i fondamenti dei database relazionali. Ha, inoltre, appreso i fondamenti del 

software per la strutturazione dei database, commettendo errori non gravi nella creazione e gestione 

dei database. 

 Base 6 

Lo studente mostra difficoltà nell’utilizzo del software per la creazione dei database relazionali. 

Conosce in maniera molto marginale i concetti base e, di conseguenza, fatica a metterli in pratica, 

anche con l’aiuto del docente. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Riconoscere le 

caratteristiche e le 

Lo studente mostra una conoscenza approfondita dei database, sa interagire con i database relazionali 

e risolvere i problemi senza ricorrere all’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 



funzionalità di un DBMS, 

interagire con un 

database relazionale 

Lo studente mostra buone conoscenze dei database ed è in grado di interagire con i database 

relazionali, sebbene commettendo qualche errore e ricorrendo talvolta all’aiuto del docente. 

 

Intermedio 
7-8 

Lo studente mostra conoscenze di livello base, è in grado di interagire con un database relazionale 

commettendo errori concettuali/di distrazione che, tuttavia, non compromettono la risoluzione del 

problema posto. 

 Base 6 

Lo studente mostra enormi lacune a livello concettuale in materia di database relazionali.  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Realizzare pagine Web 

utilizzandoil codice 

HTML e CSS 

Lo studente mostra una conoscenza approfondita sulla realizzazione di pagine web. In particolare, 

conosce tutte le tecniche più comuni per costruzione delle pagine web e le mette in pratica, senza 

l’aiuto dell’insegnante, per risolvere i problemi più complessi. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente mostra una buona conoscenza di come si realizzano le pagine web utilizzando i più 

comuni linguaggi di markup. In particolare, conosce gran parte delle tecniche utilizzate allo scopo, 

applicandole per risolvere i problemi più complessi. 

 

Intermedio 
7-8 

Lo studente mostra una conoscenza basilare delle tecniche di realizzazione di pagine web e dei 

linguaggi di markup. Riesce, talvolta anche con l’aiuto del docente, a ricavare la soluzione dei 

problemi più semplici. 

 Base 6 

Lo studente mostra gravi lacune nella conoscenza e applicazione dei linguaggi di markup, ha difficoltà 

a realizzare pagine web anche con l’aiuto del docente. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Acquisire la terminologia 

specifica e organizzare in 

modo autonomo il 

proprio lavoro 

Lo studente ha un’ottima padronanza della terminologia da adottare al contesto ed è in grado di 

lavorare autonomamente, senza ricorrere all’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Lo studente ha una buona conoscenza della terminologia specifica da utilizzare e richiede di rado 

l’aiuto del docente per la risoluzione dei problemi. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente ha una conoscenza base della terminologia specifica da utilizzare e spesso richiede 

l’aiuto del docente per la risoluzione dei problemi. 
 Base 6 

Lo studente non ha appreso la corretta terminologia da adottare al contesto, né l’autonomia a 

svolgere i compiti che gli vengono assegnati. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 


