
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE PER COMPETENZE  

Disciplina: Diritto ed Economia 

 
L'UE con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante 

il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. 

 
In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo 

di istruzione" che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione.  

Il 22 maggio 2018 a distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente che rinnova e sostituisce il precedente del 2006. La nuova Raccomandazione è il frutto di un iter complesso che ha visto lavorare in sinergia Parlamento e 

Commissione. Oggi le competenze chiave Europee rappresentano un punto di riferimento per la normativa italiana, soprattutto in tema di scuola e didattica. 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione”. Conseguenza della normativa succitata è che il processo di verifica e valutazione di tutte le competenze comprese quelle europee deve essere 

definito tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza. Si integra pertanto la griglia di valutazione delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza con indicatori dell’attività di DAD. 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE TRASVERSALI 
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Competenze relative alla 

costruzione del Sé 

5) 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. 

Lo studente: 

• Seleziona e organizza autonomamente e spontaneamente il proprio apprendimento utilizzando 
diverse fonti di informazione; 

• Gestisce in modo appropriato, produttivo e autonomo i diversi supporti utilizzati e scelti; 

• Pone domande pertinenti e argomenta in modo critico; 

• Pianifica il proprio lavoro autonomamente, applica adeguate strategie di studio e ne valuta i 
risultati; 

• Utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione; 

• E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti.  
 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Seleziona e organizza autonomamente il proprio apprendimento utilizzando diverse fonti di 
informazione; 

• Gestisce in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti; 

• Pone domande pertinenti; 

• Pianifica il proprio lavoro, applica strategie di studio e ne valuta i risultati; 

• Utilizza in modo autonomo ed efficace il tempo a disposizione; 

• E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 
 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• Organizza il proprio apprendimento e utilizza le fonti di informazione proposte dall’insegnante; 

• Gestisce in modo appropriato i supporti di base utilizzati; 

• Opportunamente guidato pianifica il proprio lavoro; 

• Utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione. 
 

 Base 6 

     Lo studente: 

• Opportunamente guidato utilizza le fonti di informazione proposte dall’insegnante per il proprio 
apprendimento; 

• Opportunamente guidato gestisce i supporti di base utilizzati; 

• Opportunamente guidato pianifica il proprio lavoro; 

• Ha un metodo di studio dispersivo, incerto e non adeguato; 

• Non riesce a gestire in modo adeguato il tempo a disposizione; 
 

 Minimo 5 



7) Competenza 
imprenditoriale 

 
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. 

   Lo studente: 

• Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un 
prodotto; 

• Valuta autonomamente tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato; 

• Progetta autonomamente un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche 
insorte, trovando nuove strategie risolutive; 

• Sa autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto 
 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Utilizza le conoscenze apprese per ideare e realizzare un prodotto; 

• Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato; 

• Progetta un percorso operativo e opportunamente indirizzato lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando strategie risolutive. 

• Sa autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto. 
 

 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• Utilizza le conoscenze essenziali apprese per realizzare un semplice prodotto; 

• Opportunamente guidato valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un semplice compito 
assegnato; 

• Opportunamente guidato progetta un semplice percorso operativo in situazioni note. 
 

 Base 6 

Lo studente: 

• Ha difficoltà ad utilizzare le conoscenze per ideare e realizzare un semplice prodotto; 

• Ha difficoltà a valutare tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato; 

• Ha difficoltà a progettare un percorso operativo anche se opportunamente indirizzato. 
 

 Minimo 5 

 

Competenze relative alle 

interazioni produttive del Sé 

con gli altri 

 

1)Alfabetica funzionale 

 

2)Multilinguistica 

Lo studente: 

• Comprende tutti i generi di messaggi di diversa complessità trasmessi con diversi supporti; 

• Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, utilizzando i diversi linguaggi in contesti 
appropriati; 

• Si esprime utilizzando i diversi linguaggi disciplinari in maniera sicura, corretta, appropriata e 
originale trasmessi con diversi supporti. 
 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi trasmessi con diversi supporti; 

• Generalmente si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, utilizzando i diversi linguaggi in 
contesti appropriati; 

 Intermedio 7-8 



 

8)Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 
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). 
 

 

 

 

 

 

• Si esprime utilizzando i diversi linguaggi disciplinari in maniera corretta e appropriata trasmessi 
con diversi supporti. 
 

 
Lo studente: 

• Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti; 

• Generalmente si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, utilizzando i diversi linguaggi in 
contesti appropriati; 

• Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi disciplinari trasmessi con 
alcuni supporti. 

 
 
 

 

 Base 6 

Lo studente: 

• Ha difficoltà e necessita di essere continuamente guidato nella comprensione di semplici messaggi 
trasmessi con alcuni supporti; 

• Ha difficoltà ad esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, utilizzando i diversi linguaggi;  

• Si esprime utilizzando in modo non corretto i diversi linguaggi disciplinari trasmessi con alcuni 
supporti. 

 Minimo 5 

6)Competenza in materia di 

cittadinanza 

    Lo studente: 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo; 

• Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto; 

• Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui; 

 Avanzato  9-10 



 

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. 

• Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni dipendenti da 
fattori esterni; 

• Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei 
compagni; 

• Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte 

• E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 
 

      Lo studente: 

• Interagisce in modo collaborativo e partecipativo nel gruppo; 

• Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce quasi sempre il confronto; 

• Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la realizzazione delle attività 
collettive 

• Partecipa con regolarità alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni; 

• Partecipa regolarmente alle attività sincrone e asincrone proposte 

• E’ generalmente puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 
 

 Intermedio 7-8 

      Lo studente: 

• Generalmente interagisce in modo collaborativo nel gruppo; 

• Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità; 

• Generalmente rispetta i punti di vista degli altri e i ruoli altrui; 

• Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi punti di vista. 

• Partecipa con regolarità alle attività formali e non formali; 

• Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte; 

• E’ generalmente regolare nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 
 

 Base 6 

      Lo studente: 

• Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a  a svolgere il proprio ruolo nella realizzazione delle 
attività; 

• Non sempre riesce a gestire in modo positivo la conflittualità; 

• Rispetta saltuariamente i punti di vista e i ruoli altrui; 

• Non partecipa con regolarità alle attività formali e non formali; 

• Non partecipa con regolarità alle attività sincrone e asincrone proposte; 

• Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 
 
 

 

 Minimo 5 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

  Lo studente: 

• Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale rivendicando responsabilmente i propri 
diritti e attendendo ai propri doveri; 

 Avanzato  9-10 



 

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 

 

 

 

 

• Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando limiti e regole. 

• Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici; 

• Rispetta in modo scrupoloso le regole 
 

 
 
 

 

Lo studente: 

• Si inserisce in modo consapevole nella vita sociale rivendicando i propri diritti e attendendo ai 
propri doveri; 

• Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando limiti e regole. 

• Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici; 

• Rispetta sempre le regole. 
 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• E’ inserito nella vita sociale conosce i propri diritti e i propri doveri; 

• Conosce diritti e bisogni altrui e rispetta le regole; 

• Assolve regolarmente gli obblighi scolastici; 

• Rispetta generalmente le regole. 
 

 Base 6 

Lo studente: 

• Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a per acquisire maggiore autonomia; 

• Rispetta saltuariamente diritti e bisogni altrui; 

• Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici; 

• Rispetta saltuariamente le regole. 
 

 Minimo 5 

Competenze relative al 

rapporto del Sé con la realtà 

 

3) Competenza Matematica 

7) Competenza 

imprenditoriale 

 

Risolvere problemi:  

Lo studente: 

• Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa; 

• Autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici ed efficaci; 

• Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi, formula ipotesi e propone soluzioni originali secondo il tipo di problema; 

• Valuta criticamente i risultati ottenuti dal procedimento scelto; 

• Utilizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione; 

• Valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità delle informazioni. 

 Avanzato  9-10 



affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

 

Lo studente: 

• Individua i dati essenziali di una situazione problematica; 

• Autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici ed adeguati; 

• Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi, formula 

ipotesi; 

• Valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto; 

• Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione; 

• Valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità delle informazioni. 

 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• Individua i dati essenziali di una semplice situazione problematica; 

• Individua le fasi essenziali del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti adeguati; 

• Valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto; 

• Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione; 

• Valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità delle informazioni. 

 

 Base 6 

Lo studente: 

• Individua i dati essenziali di una semplice situazione problematica; 

• Individua solo parzialmente le fasi essenziali del percorso risolutivo; 

• Opportunamente guidato individua il procedimento risolutivo; 

• Opportunamente guidato utilizza l’informazione, ricavata dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione; 

 

 Minimo 5 

 

3)Competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

 

Lo studente: 

• Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, fenomeni ed eventi 

appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari; 

• Individua analogie/differenze, cause/effetti, coerenze/incoerenze tra i fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi; 

 Avanzato  9-10 



Individuare collegamenti e 

relazioni: 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. 

• Formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Lo studente: 

• Elabora argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, fenomeni ed eventi appartenenti 

anche a diversi ambiti disciplinari; 

• Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 

appresi; 

• Formula ipotesi adeguate e utilizza il linguaggio scientifico. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• Individua i principali collegamenti tra concetti, fenomeni ed eventi; 

• Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi; 

• Formula semplici ipotesi di soluzione. 

 Base 6 

Lo studente: 

• Opportunamente guidato individua i principali collegamenti tra concetti, fenomeni ed eventi; 

• Opportunamente guidato individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi; 

• Opportunamente guidato formula semplici ipotesi di soluzione. 

 Minimo 5 

4) Competenza digitale 
 
 
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. 

 
Lo studente: 

• Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni e li interpreta in modo critico e 

autonomo; 

• Utilizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie di comunicazione; 

• Interagisce utilizzando correttamente i diversi strumenti di comunicazione; 

• E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato; 

• Partecipa attivamente ad ambienti online; 

• Sa valutare consapevolmente l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni e li interpreta in modo autonomo; 

• Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie di 

comunicazione; 

 Intermedio 7-8 



• Interagisce utilizzando i diversi strumenti di comunicazione; 

• E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato; 

• Partecipa ad ambienti online; 

• Sa valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

Lo studente: 

• Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni; 

• Utilizza l’informazione, ricavata dalle più comuni tecnologie di comunicazione; 

• Interagisce utilizzando gli strumenti di comunicazione conosciuti; 

• E’ in grado di produrre contenuti digitali di formati conosciuti; 

• Generalmente partecipa ad ambienti online. 

 Base 6 

Lo studente: 

• Opportunamente guidato utilizza l’informazione, ricavata dalle più comuni tecnologie di 

comunicazione; 

• Stimolato interagisce utilizzando gli strumenti di comunicazione conosciuti; 

• Opportunamente guidato riesce a produrre contenuti digitali di formati conosciuti 

• Non sempre partecipa ad ambienti online. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 


