
Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze (n. 4) 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano 

di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

RIFERIMENTO AREA 
DI COMPETENZA 

DIGITALE SECONDO 
IL QUADRO EUROPEO 

Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note 

Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. 

Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

1 INFORMAZIONE 

 

                         

Accede alla rete guidato 
dall’insegnante per ricavare semplici 
informazioni.  
 

 

Accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di 
proprie.  

Accede alla rete per ricavare informazioni 
e per collocarne di proprie.  

 
 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni; organizza le informazioni in 
file, schemi, tabelle, grafici; collega file 
differenti.  

2 COMUNICAZIONE Utilizza gli ambienti digitali in modo 

passivo per ricavare informazioni; 
condivide risorse solo guidato 
dall’insegnante.  

Comunica in ambienti digitali e 

condivide le risorse solo se sollecitato 
dall’insegnante. 
 

Comunica in ambienti digitali in 

autonomia, condivide le risorse. Interagisce 
e partecipa alle comunità ed alle reti se 
richiesto. 
 

Comunica in ambienti digitali in autonomia, 

condivide risorse, elaborate in modo 
personale. Interagisce e partecipa alle 
comunità ed alle reti in modo creativo e 
funzionale. 

3 CREAZIONE DI 

CONTENUTI 

 

Produce semplici elaborati digitali 
(costruisce tabelle, scrive testi, utilizza 
immagini e video per produrre artefatti 
digitali) solo se guidato dall’insegnante 
 

Costruisce tabelle di dati e utilizza fogli 
elettronici per semplici elaborazioni di 
dati e calcoli in modo guidato.                   

Produce elaborati digitali (costruisce 
tabelle, scrive testi, utilizza immagini e 
video per produrre artefatti digitali) con 
la supervisione dell’insegnante. 
Conosce i diritti di proprietà 

intellettuale. 
 

Si accosta facilmente alle applicazioni 
informatiche proposte, utilizza diversi 
strumenti digitali per produrre elaborati, 
anche complessi, in autonomia. Conosce e 
rispetta i diritti di proprietà intellettuale. 

 

Utilizza in modo creativo ed innovativo 
diverse applicazioni informatiche, per 
produrre elaborati complessi in autonomia. 
Conosce, rispetta i diritti di proprietà 
intellettuale e li applica ai propri elaborati. 

4 SICUREZZA Riconosce i rischi della navigazione in 
rete e quelli legati all’uso delle nuove 
tecnologie. 

Conosce i rischi della navigazione in 
rete e quelli legati all’uso delle nuove 
tecnologie. E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle Tic. 

Valuta i rischi della navigazione in rete e 
quelli legati all’uso delle nuove tecnologie. 
E’ consapevole delle potenzialità e dei 
limiti, utilizzando in modo responsabile le 
Tic. 
Conosce le regole della sicurezza e privacy 

informatica 
 

Valuta i rischi della navigazione in rete e 
quelli legati all’uso delle nuove tecnologie. 
E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti, 
utilizzando in modo responsabile e critico le 
Tic. Sa gestire la propria e-safety. Utilizza le 
regole della netiquette.  

5 PROBLEM 

SOLVING 

Utilizza la tecnologia in un contesto di 
sviluppo del pensiero computazionale 
se guidato dall’insegnante 

Utilizza la tecnologia in un contesto di 
sviluppo del pensiero computazionale 
supervisionato dall’insegnante  

Conosce ed utilizza la tecnologia in un 
contesto di sviluppo del pensiero 
computazionale in modo autonomo. 

Conosce ed utilizza la tecnologia in un 
contesto di sviluppo del pensiero 
computazionale in modo autonomo, creativo 
e personale. 



               

Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Imparare ad imparare  

Profilo delle competenze (n. 5) 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note 

Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

Ha acquisito le conoscenze fondamentali in 
modo frammentario e ha bisogno di aiuto per 

integrare le varie conoscenze in modo coerente. 
Elabora, con il supporto dei docenti, semplici 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, 
dati. 
Individua, se aiutato, analogie e differenze, 
cause ed effetti. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati secondo 
criteri lineari, tramite schemi/tabelle già 

predisposti.  
Se guidato comprende i propri errori, che sa 
correggere con l’aiuto del docente o dei 
compagni in base a spiegazioni precise.  
Lo studio necessita di supporto costante per 
essere proficuo. 

Ha acquisito sufficientemente le conoscenze di 
base e opera semplici collegamenti in modo 

complessivamente autonomo e pertinente, 
integrando le nuove informazioni con quelle già 
possedute.   
Elabora semplici collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi, dati, concetti in base a esempi 
proposti, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti secondo 
indicazioni precise. 

Raccoglie, organizza e rappresenta dati secondo 
criteri lineari, registrando i risultati ottenuti per 
mezzo di schemi prestabiliti. 
Comprende i propri errori e li sa correggere in 
base alle spiegazioni fornite dal docente.  
Nelle varie situazioni didattiche usa con 
sequenzialità le strategie di studio proposte e 
esemplificate. 

Ha nel complesso buone conoscenze di base, che 
sa integrare con nuove informazioni ricercate 

anche in modo autonomo e attraverso differenti 
strumenti (libri, supporti digitali, ricerche ed 
esperimenti…). 
Elabora collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi, dati e concetti di vario tipo, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo, individuando 
analogie e differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti in modo abbastanza pertinente e 
preciso. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati secondo 
più criteri e proprietà, registrando i risultati 
ottenuti per mezzo di schemi elaborati con 
discreta coerenza. 
È in grado di riflettere sui propri errori, che 
corregge in base alle indicazioni fornite dal 

docente.  
Possiede un metodo di studio abbastanza   
adeguato, che usa con funzionalità nelle varie 
situazioni di apprendimento. 

Ha ampie e solide conoscenze, organizzate in 
modo coerente e personale. 

Arricchisce il proprio sapere acquisendo nuove 
informazioni attraverso un uso consapevole di 
tutti gli strumenti a disposizione (libri, supporti 
digitali, ricerche, esperimenti, ecc.). 
Elabora in modo autonomo collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi, dati e concetti di 
vario tipo, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti in modo pertinente e 
preciso.  
Raccoglie, organizza e rappresenta dati con 
organicità e spiega i risultati ottenuti con 
precisione. 
Sa riconoscere e riflettere sui propri errori, che 
corregge consapevolmente, considerando 

eventuali valutazioni negative un’occasione per 
migliorare il proprio apprendimento. 
Possiede un metodo di studio efficace, che sa 
applicare con flessibilità alle varie situazioni di 
apprendimento. 
 



 

Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Competenze sociali e civiche  

Profilo delle competenze (n. 6) 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note 

Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

Inizia a riconoscere il valore della propria 
persona, ma deve essere aiutato a usare le misure 

fondamentali dell’igiene personale e a capire 
alcuni principi essenziali al proprio benessere 
psico-fisico.  
Se guidato all’interno di contesti precisi segue le 
istruzioni impartite per la propria e altrui 
sicurezza.  
Per applicare comportamenti globalmente 
corretti verso sé, gli altri e l'ambiente ha bisogno 

di stimoli e richiami; deve infatti comprendere 
maggiormente il valore delle regole e la 
necessità di rispettarle. 
Rispetta regole e ruoli della vita comunitaria 
generalmente su sollecitazione degli adulti.   
Si relaziona preferibilmente con un piccolo 
gruppo o tende a isolarsi.  
In situazione di conflitto con i coetanei, domina 

impulsi ed emozioni solo tramite la mediazione 
degli adulti. Nell’interagire con l’insegnante, 
qualche volta ha rapporti di dipendenza (oppure 
oppositivi). 
Nell’esporre le proprie opinioni deve sforzarsi di 
rispettare il punto di vista altrui. 
E’ discontinuo nell’impegno, e porta a termine le 
attività assegnate nei modi e tempi stabiliti solo 
con il feedback costante del docente e l’aiuto del 

gruppo di lavoro.  

Conosce le misure dell’igiene personale che usa 
con sufficiente autonomia e riconosce alcuni 

principi essenziali al proprio benessere psico-
fisico.  
Nelle varie situazioni segue le istruzioni 
impartite per la propria e altrui sicurezza, 
accettando i ruoli affidatigli.  
Dimostra di conoscere e applicare 
comportamenti globalmente corretti verso sé, gli 
altri e l'ambiente, comprendendo il valore delle 

regole e la necessità di rispettarle. 
Rispetta regole e ruoli della vita comunitaria e 
ha generalmente buoni rapporti con tutti i 
coetanei e i docenti. 
In situazione di conflitto con i coetanei, domina 
impulsi ed emozioni a volte con la mediazione 
degli adulti. 
Si fa carico dei propri problemi, ma non sempre 

di quelli altrui. 
Esprime le proprie idee e opinioni tenendo in 
sufficiente considerazione anche il punto di vista 
altrui.  
Porta a termine le attività assegnate nei modi e 
tempi stabiliti in base a indicazioni precise e 
sequenziali, mostrando un sostanziale impegno. 
 

Mostra un’adeguata attenzione all'igiene 
personale e conosce i principi essenziali al 

proprio benessere psico-fisico, in un’ottica di 
prevenzione e tutela della salute.  
Nelle varie situazioni segue le istruzioni fornite 
per la propria e altrui sicurezza con una certa 
autonomia, assumendo consapevolmente i ruoli 
affidatigli.    
Dimostra di conoscere e applicare 
comportamenti perlopiù corretti verso sé, gli 

altri e l'ambiente, comprendendo il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle.  
Riesce a instaurare relazioni positive con 
coetanei e adulti, con cui interagisce nel rispetto 
di ruoli e regole. 
Si fa carico dei problemi altrui e dei propri con 
buona consapevolezza e spirito di 
collaborazione. 

Esprime le proprie idee e opinioni tenendo in 
considerazione anche il punto di vista altrui; sa 
accettare di buon grado le decisioni della 
maggioranza, quando le considera valide, 
superando i sentimenti personali. 
Porta a termine le attività assegnate nei modi e 
tempi stabiliti in base alle indicazioni date, 
mostrando un impegno abbastanza continuo.  
 

Mostra un’adeguata attenzione all'igiene 
personale e applica comportamenti di 

promozione dello “star bene” in ordine a un sano 
stile di vita.  
Nella varie situazioni rispetta autonomamente i 
criteri basilari per la sicurezza propria e altrui, 
gestendo con responsabilità i diversi ruoli 
affidatigli.  
È sempre responsabile verso sé, gli altri e 
l’ambiente, anche intervenendo in modo 

propositivo di fronte a comportamenti scorretti, 
avendo assimilato il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
Ha attitudine alla comunicazione e riesce 
facilmente a instaurare relazioni positive con 
coetanei e adulti, con cui interagisce nel pieno 
rispetto di ruoli e regole. 
Instaura con sicurezza rapporti di autonomia, di 

parità, di dipendenza, di leadership nelle più 
diverse situazioni. 
Si fa carico dei problemi altrui e dei propri, 
chiedendo serenamente aiuto se necessario. 
Nelle discussioni comuni controlla il conflitto di 
idee intervenendo con proposte produttive, senza 
screditare o ignorare le opinioni degli altri. 
Porta a termine le attività di cui si sta occupando 
nei modi e tempi stabiliti in modo autonomo, 

mostrando un impegno costante. 
 

    



Indici per la valutazione delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Spirito di iniziativa  

Profilo delle competenze (n. 7) 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note 

Di base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

Assume iniziative personali secondo adeguati 
stimoli e va sollecitato per portare a termine gli 
impegni presi.  
Ha bisogno di aiuto per analizzare una 
situazione problematica e ipotizzare soluzioni: 
attraverso domande e schemi-guida riesce a 

utilizzare conoscenze ed esperienze pregresse 
per la realizzazione di un progetto, per lo più in 
ambiti concreti. 
Se guidato elabora semplici progetti in contesti 
didattico-formativi piuttosto strutturati. 
Svolge il lavoro assegnato solo con il supporto e 
il feedback costante del docente o del gruppo di 
lavoro. 

Deve essere aiutato a riconoscere le proprie 
potenzialità e i propri limiti; va inoltre 
incoraggiato per superare le sue difficoltà e per 
scoprire interessi e motivazioni personali in ciò 
che sta facendo. 
 
 

Assume iniziative personali globalmente 
adeguate al contesto in cui si trova e porta a 
termine gli impegni presi in maniera 
complessivamente responsabile.  
Analizza una situazione problematica semplice; 
individua le risorse necessarie (informazioni, 

strumenti, materiali…) e la risolve applicando 
con globale correttezza strategie note. 
Elabora semplici progetti nei diversi contesti 
didattico-formativi secondo modelli e procedure 
già utilizzate. 
Nello svolgere il lavoro assegnato comprende le 
proprie difficoltà, chiedendo e prestando aiuto 
all’interno del gruppo di compagni con cui sta 

operando. 
Riconosce con sufficiente consapevolezza le 
proprie potenzialità e i propri limiti, ma deve 
ancora approfondire meglio i propri interessi e le 
motivazioni personali nelle varie attività.  

Assume iniziative personali pertinenti al 
contesto in cui si trova e porta a termine gli 
impegni presi in modo generalmente 
responsabile.  
Analizza una situazione problematica anche 
abbastanza complessa; individua le risorse 

necessarie (informazioni, strumenti, materiali…) 
e la risolve applicando con pertinenza strategie 
note. 
Elabora nei diversi contesti didattico-formativi 
progetti mediamente articolati, facendo 
riferimento a modelli e procedure note.  
Nello svolgere il proprio lavoro sa valutare in 
modo abbastanza consapevole le risorse 

impiegate rispetto agli obiettivi da raggiungere, 
chiedendo chiarimenti in caso di dubbi o 
difficoltà al docente/ai compagni, con cui 
collabora positivamente.  
Riconosce con una certa consapevolezza le 
proprie potenzialità e i propri limiti; mostra 
inoltre interessi e motivazioni personali nelle 
varie attività. 

Assume iniziative personali pertinenti al 
contesto in cui si trova e porta a termine gli 
impegni presi con notevole responsabilità. 
Analizza una situazione problematica anche 
complessa e l’obiettivo da raggiungere in modo 
autonomo; individua le risorse (informazioni, 

materiali, strumenti…) più adatte da usare e la 
risolve utilizzando con pertinenza la strategia 
più funzionale. 
Elabora nei diversi contesti didattico-formativi 
progetti anche articolati in maniera personale, 
generalizzando con efficacia modelli e 
procedure acquisite. 
Nello svolgere il proprio lavoro sa valutare 

consapevolmente le risorse (strumentali, logiche, 
critiche e creative) impiegate rispetto agli 
obiettivi da raggiungere; rileva eventuali punti 
critici, su cui riflette individuando gli opportuni 
correttivi sia da solo sia collaborando in modo 
costruttivo col gruppo di lavoro. 
E’ consapevole delle proprie potenzialità, che 
utilizza con funzionalità nelle singole situazioni; 

mostra inoltre interessi autentici e forti 
motivazioni personali nelle varie attività. 
 
 

 

 


