
Integrazioni e delucidazioni per l’espletamento  della 

progettazione dell’ UDA 

Griglia di valutazione 

Nel modello delle UDA la griglia di valutazione deve essere sostituita con quella a seguire. 

Per facilitare la compilazione in tale griglia sono riportati tutti gli indicatori e i descrittoti delle 

competenze di Area Generale (comune a tutti gli indirizzi), ma ciascun CDC dovrà tenere solo quelle 

che intende sviluppare nella propria UDA, eliminando quelle che non interessano. 

Per quanto riguarda indicatori e descrittori delle competenze di Area Tecnica è necessario che siano 

omogenei per indirizzo quindi i CDC dovranno lavorare di comune accordo per individuare, per 

ciascuna competenza di Area Tecnica, i descrittori da inserire nella griglia.  

 

GRIGLIA 1.0 

VALUTAZIONE LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO  

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO LIVELLO 

COMPETENZA AT1 : ………………… 

 

ESEMPIO AT1  

CREARE PER OGNI COMPETENZA DI AREA 

TECNICA I DESCRITTORI. TALI 

DESCRITTORI DEVONO ESSERE 

UNIFORMATI PER INDIRIZZO 

 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

 
5,50< P < 6,74 BASE 

 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AT…. : ………………… 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

COMPETRENZA AG1: Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Agisce perfettamente in linea al sistema dei valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali è sempre egregiamente in grado di valutare fatti e orientare in maniera esemplare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Agisce in maniera discreta in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali è sempre discretamente in grado di valutare fatti e orientare in modo 

più che corretto i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Agisce in maniera soddisfacente in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali all’occorrenza è in grado di valutare fatti e orientare sufficientemente i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

5,50< P < 6,74 BASE 

Si dimostra manchevole nell’agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione. Non sempre è in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali in maniera dignitosa 

0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG2: Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua Italiana 

secondo le esigenze comunicative vari contesti: 

sociali, colturali, scientifici ed economici, 

tecnologici e professionali 

Utilizza in maniera eccellentemente appropriata il linguaggio tecnico, riesce a centrare 

egregiamente il tema sottopostogli trattando e collegando correttamente tutti gli argomenti rendendo 

perlopiù fluido ed originale il trattato finale (scritto o orale) grazie all’applicazione di un’eccellente 

metodologia operativa 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Utilizza in maniera discretamente appropriata il linguaggio tecnico, riesce centrare discretamente il 

tema sottopostogli trattando e collegando correttamente tutti gli argomenti rendendo perlopiù fluido 

il trattato finale (scritto o orale) grazie all’applicazione di una discreta metodologia operativa 

6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Utilizza in maniera soddisfacentemente appropriata il linguaggio tecnico. Centra sufficientemente il 

tema sottopostogli illustrando tutti gli argomenti in maniera corretta. Grazie ad una semplice 

metodologia operativa riesce a collegare tutti gli argomenti dando una soddisfacente fluidità al 

trattato finale scritto od orale esso sia. 

5,50< P < 6,74 BASE 

Carente è il suo utilizzo del linguaggio tecnico appropriato, centrando inoltre insoddisfacentemente 

il tema sottopostogli. Sconnesso negli argomenti, è confusionario nell’esposizione. E’ del tutto 

privo di una metodologia operativa. 

0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG3: Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

Si distingue eccellentemente nel riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Riconosce discretamente gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Risulta soddisfacente nel riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

6,75< P < 7,74 BASE 

Risulta carente nel riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG4: Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Si distingue eccellentemente nello stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Stabilisce discretamente i collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Stabilisce soddisfacentemente i collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
6,75< P < 7,74 BASE 

Risulta carente nello stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG5: Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

Utilizza in maniera esemplare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Utilizza molto bene i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Utilizza soddisfacentemente i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
6,75< P < 7,74 PARZIALE 

Carente è il suo utilizzo dei linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
0 < P < 5,49 CARENTE 

Le competenze di Area Tecnica devono essere 

omogenee per indirizzo quindi i CDC dovranno 

lavorare di comune accordo per individuare, per 

ciascuna competenza di Area Tecnica, i 

descrittori da inserire in questa sezione della 

griglia. 



COMPETENZA AG6: Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali 

Riconosce eccellentemente il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Riconosce discretamente il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Riconosce sufficientemente il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
6,75< P < 7,74 BASE 

Risulta carente nel riconoscere  il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG7: Individuare ed utilizzare 

le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

Individua ed utilizza in maniera esemplare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Individua ed utilizza discretamente le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Individua ed utilizza soddisfacentemente le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
6,75< P < 7,74 BASE 

Individua ed utilizza carentemente le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG8: Utilizza le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

Utilizza eccellentemente le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento  
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Utilizza discretamente le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Utilizza soddisfacentemente le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 
6,75< P < 7,74 BASE 

Scarso è il suo utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG9: Riconoscere i principali 

aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

Riconosce eccellentemente i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercita in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo, 

distinguendosi in maniera esemplare 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Riconosce discretamente i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercita in modo  particolarmente efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Riconosce sufficientemente i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercita in modo soddisfacentemente efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

6,75< P < 7,74 BASE 

Riconosce mediocremente i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercita in modo inefficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG10: Comprendere e 

utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

Comprende e utilizza eccellentemente i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Comprende e utilizza discretamente i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Comprende e utilizza sufficientemente i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
6,75< P < 7,74 BASE 

Risulta carente nel comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG11: Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

Padroneggia eccellentemente l’uso degli strumenti tecnologici ponendo attenzione in maniera 

esemplare alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

7,75 < P < 10 AVANZATO 

Padroneggia discretamente l’uso degli strumenti tecnologici ponendo buona attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Padroneggia soddisfacentemente l’uso degli strumenti tecnologici ponendo abbastanza attenzione 

alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

6,75< P < 7,74 BASE 

Carente è la padronanza nell’uso degli strumenti tecnologici ponendo poca attenzione alla sicurezza 

e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

0 < P < 5,49 CARENTE 

COMPETENZA AG12: Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi 

Utilizza eccellentemente i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 
7,75 < P < 10 AVANZATO 

Utilizza discretamente i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 
6,75< P < 7,74 INTERMEDIO 

Utilizza sufficientemente i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi 
6,75< P < 7,74 BASE 

Risulta carente nell’ utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 
0 < P < 5,49 CARENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per alunno 

Per ciascun alunno dovrà essere inserita e compilata la seguente griglia. 

 

CARENTE C BASE B INTERMEDIO I AVANZATO A 
 

Alunno: 

 

LIVELLO COMPETENZE RAGGIUNTO 

AT1 AT2 …… AG1 AG2 …. 
DISCIPLINA 1       
DISCIPLINA 2       
DISCIPLINA 3       
DISCIPLINA 4       
DISCIPLINA 5       
DISCIPLINA 6       
DISCIPLINA 7       
DISCIPLINA 8       
DISCIPLINA 9       
       

MODA DEL LIVELLO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elencare solo le materie 

che hanno concorso  

all’UDA 

Indicare solo le competenze di 

Area Tecnica ed Area Generale 

considerate da raggiungere 

nell’UDA 

Indicare ad esempio il livello della 

competenza AG1 raggiunto nella 

disciplina 1 

MODA DEL LIVELLO 

Inserire, leggendo in verticale, il valore 

del livello che si presenta con maggiore 

frequenza 



Si ricorda inoltre che…. 

                                            le competenze che ciascuna disciplina intende valutare nell’UDA devono 

essere chiaramente indicate come pertinenti all’ASSE di appartenenza della materia stessa.  

Fare riferimento al file     “COMP. AREA GENERALE” contenuto nella cartella “NUOVO KIT UDA” per 

quanto riguarda le competenze di Area Generale 

e 

Per le competenze di Area Tecnica far riferimento alla griglia riassuntiva del  proprio profilo  

d’ Indirizzo. 

 

Vedi figura a seguito…… 

 

 

 

 

N.B: La disciplina di Scienze Motorie può partecipare al raggiungimento della competenza AG9, 

anche se da griglia ministeriale non compare il proprio asse ovvero quello del linguaggio. 

 

 

Infine….. 

                  per la raccolta dei compiti prodotto degli alunni si consiglia fortemente che: 

 il relatore dell’UDA  crei un’ATTIVITA’ sul canale GENERALE del proprio consiglio di classe, in modo 

che ogni docente, in tale prodotto, possa liberamente valutare il livello delle competenze inerenti 

la propria disciplina raggiunto da ogni alunno della classe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


