
SCHEDA DI VALUTAZIONE AGGIORNATA_09_01_2021 

STUDENTE _____________________________________________________________  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO DI ARTE e MUSICA 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

“E’ la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 
sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 

digitali attingendo a varie discipline e vari 
contesti. Essa implica l’abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo”. 
TIPOLOGIA ELABORATI: INTERVENTI - 

APPROFONDIMENTI E RICERCHE - 
COLLOQUI 

Livelli di competenza voto  
NULLO  
Nessuna Comprensione. Incapacità nel comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo 

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
Comprensione limitata. Gravi difficoltà nel comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

4 

INSUFFICIENTE 
Comprensione parziale. Difficoltà nel comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo 

5 

SUFFICIENTE 
Comprensione essenziale. Capacità sufficientemente autonoma nel comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

6 

DISCRETO 
Comprensione abbastanza approfondita. Discrete capacità e autonomia nel 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

 7 

BUONO 
Comprensione approfondita. Buone capacità nel comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

 8 

OTTIMO 
Comprensione approfondita e completa. Capacità elevate nel comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

 9 

ECCELLENTE 
Comprensione approfondita, completa e con rielaborazioni personali. Eccellenti 
capacità nel comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo 

10 

COMPETENZA DIGITALE (COME CRITERIO DI ECCELLENZA) 

"La competenza digitale presuppone l’interesse 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso 
l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi 
e il pensiero critico."  

TIPOLOGIA ELABORATI: 
APPROFONDIMENTI - ESERCITAZIONI 

DIGITALI E GRAFICHE 

Livelli di competenza  voto 
NULLO 
Nessun interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. Nessuna capacità relativa all’utilizzo di base di 
diversi dispositivi 

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarso interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. 
Gravi difficoltà nell’utilizzo di base dei diversi dispositivi. 

4 

 INSUFFICIENTE 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Evidenti carenze nell’utilizzo di base dei diversi dispositivi. 
 

5 

SUFFICIENTE 
Interesse di base per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. Sufficienti capacità nell’utilizzo di base dei 
diversi dispositivi. 

6 

DISCRETO 
Discreto interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. Evidenti capacità nell’utilizzo di base dei 
diversi dispositivi. 

7 

BUONO 
Evidente interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. Buone capacità nell’utilizzo di base dei diversi 
dispositivi. 

8 

OTTIMO 
Elevato interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come ausilio 
per la cittadinanza attiva. Ottime capacità nell’utilizzo di base dei diversi 
dispositivi. 

9 

ECCELLENTE 
Particolare interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come 
ausilio per la cittadinanza attiva. Eccellenti capacità nell’utilizzo di base 
dei diversi dispositivi. 

10 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

"La competenza imprenditoriale si riferisce 
alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli 
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 

Livelli di competenza  voto 

NULLO 
Nessuna attitudine nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito 
di attività personali, sociali e professionali. Incapacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

0-3 



sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale 

o finanziario." 
TIPOLOGIA ELABORATI: INTERVENTI - 
ESERCITAZIONI DIGITALI E GRAFICHE 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarsa attitudine nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito di 
attività personali, sociali e professionali.  Gravi difficoltà nel 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

4 

INSUFFICIENTE 
Limitata autonomia nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito 
di attività personali, sociali e professionali. Incertezze nel 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 
di spirito d’iniziativa e di perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi e 
di responsabilità  

5 

SUFFICIENTE 
Essenziale predisposizione a trasformare idee e opportunità in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali. Sufficiente capacità 
a lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

6 

DISCRETO 
Discreta attitudine nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito 
di attività personali, sociali e professionali. Riconosciute capacità a 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

7 

BUONO 
Buona attitudine nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito di 
attività personali, sociali e professionali. Evidenti capacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

8 

OTTIMO 
Elevata attitudine nel trasformare idee e opportunità in azioni nell’ambito 
di attività personali, sociali e professionali. Ottime capacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

9 

ECCELLENTE 
Particolare predisposizione a trasformare idee e opportunità in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali. Incapacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità collaborativa in gruppo 

10 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

"La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite 
tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare 
ed esprimere le proprie idee e il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti." 

TIPOLOGIE ELABORATI: INTERVENTI - 
COLLOQUI - ESERCITAZIONI DIGITALI E 

GRAFICHE 

Livelli di competenze  voto 
NULLO 
Nessuna consapevolezza. Incapacità di impegnarsi in processi creativi e 
sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità e 
disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarsa consapevolezza. Gravi difficoltà  nell’impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

4 

INSUFFICIENTE 
Parziale consapevolezza. Limitate capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

5 

SUFFICIENTE 
Sufficiente consapevolezza. Essenziali capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

6 

DISCRETO 
Discreta consapevolezza. Riconosciute capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

7 

BUONO 
Buona consapevolezza. Evidenti capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

8 

OTTIMO 
Grande consapevolezza. Ottime capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

9 

ECCELLENTE 
Elevata consapevolezza. Eccellenti capacità di impegnarsi in processi 
creativi e sviluppare curiosità del mondo per immaginare nuove possibilità 
e disponibilità nel partecipare ad esperienze culturali 

10 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Media delle valutazioni dei livelli di competenza espressi in decimi) 
 

 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

STUDENTE _____________________________________________________________  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO DI ARTE e MUSICA in DAD  
STUDENTI BES 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

“E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo”. 

TIPOLOGIA ELABORATI: INTERVENTI - APPROFONDIMENTI E 
RICERCHE - COLLOQUI 

Livelli di competenza voto  
NULLO  
Nessuna Comprensione. Incapacità nel comunicare 
e relazionarsi con gli altri  

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
Comprensione limitata. Gravi difficoltà nel 
comunicare e relazionarsi con gli altri 

4 

INSUFFICIENTE 
Comprensione parziale. Difficoltà nel comunicare e 
relazionarsi con gli altri  

5 

SUFFICIENTE 
Comprensione essenziale. Capacità 
sufficientemente autonoma nel comunicare e 
relazionarsi con gli altri in modo accettabile 

6 

DISCRETO 
Comprensione sufficientemente approfondita. 
Discrete capacità nel comunicare e relazionarsi con 
gli altri  

 7 

BUONO 
Comprensione discreta. Buone capacità nel 
comunicare e relazionarsi con gli altri  

 8 

OTTIMO 
Comprensione buona. Capacità elevate nel 
comunicare e relazionarsi con gli altri  

 9 

ECCELLENTE 
Comprensione completa e con rielaborazioni 
personali. Eccellenti capacità nel comunicare e 
relazionarsi con gli altri  

10 

COMPETENZA DIGITALE (ESERCITATA IN AUTONOMIA)  

"La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali 
e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensiero critico."  

TIPOLOGIA ELABORATI: APPROFONDIMENTI - ESERCITAZIONI 
DIGITALI E GRAFICHE 

Livelli di competenza  voto 
NULLO 
Nessun interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Nessuna capacità relativa all’utilizzo di 
base di diversi dispositivi 

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarso interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. 
Gravi difficoltà nell’utilizzo di base dei diversi 
dispositivi. 

4 

 INSUFFICIENTE 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo come 
ausilio per la cittadinanza attiva. Evidenti 
carenze nell’utilizzo di base dei diversi 
dispositivi.  

5 

SUFFICIENTE 
Interesse di base per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Sufficienti capacità nell’utilizzo di base 
dei diversi dispositivi. 

6 

DISCRETO 
Discreto interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Evidenti capacità nell’utilizzo di base dei 
diversi dispositivi. 

7 

BUONO 
Evidente interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 

8 



attiva. Buone capacità nell’utilizzo di base dei 
diversi dispositivi. 
OTTIMO 
Elevato interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Ottime capacità nell’utilizzo di base dei 
diversi dispositivi. 

9 

ECCELLENTE 
Particolare interesse per le tecnologie digitali e 
il loro utilizzo come ausilio per la cittadinanza 
attiva. Eccellenti capacità nell’utilizzo di base 
dei diversi dispositivi. 

10 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

"La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario." 
TIPOLOGIA ELABORATI: INTERVENTI - ESERCITAZIONI DIGITALI E 

GRAFICHE 

Livelli di competenza  voto 

NULLO 
Nessuna attitudine nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Incapacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità 
collaborativa in gruppo 

0-3 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarsa attitudine nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali.  Gravi 
difficoltà nel lavorare individualmente e/o in 
modalità collaborativa in gruppo 

4 

INSUFFICIENTE 
Limitata autonomia nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Incertezze nel 
lavorare individualmente e/o in modalità 
collaborativa in gruppo 
di spirito d’iniziativa e di perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi e di 
responsabilità  

5 

SUFFICIENTE 
Essenziale predisposizione a trasformare idee 
e opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Sufficiente 
capacità a lavorare individualmente e/o in 
modalità collaborativa in gruppo 

6 

DISCRETO 
Discreta attitudine nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Riconosciute 
capacità a lavorare individualmente e/o in 
modalità collaborativa in gruppo 

7 

BUONO 
Buona attitudine nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Evidenti 
capacità di lavorare individualmente e/o in 
modalità collaborativa in gruppo 

8 

OTTIMO 
Elevata attitudine nel trasformare idee e 
opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Ottime 
capacità di lavorare individualmente e/o in 
modalità collaborativa in gruppo 

9 

ECCELLENTE 
Particolare predisposizione a trasformare idee 
e opportunità in azioni nell’ambito di attività 
personali, sociali e professionali. Incapacità di 
lavorare individualmente e/o in modalità 
collaborativa in gruppo 

10 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

"La competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali implica la comprensione e il rispetto di come 

le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 
in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

Livelli di competenze  voto 
NULLO 
Nessuna consapevolezza. Incapacità di 
impegnarsi in processi creativi e sviluppare 

0-3 



culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti." 
TIPOLOGIE ELABORATI: INTERVENTI - COLLOQUI - 

ESERCITAZIONI DIGITALI E GRAFICHE 

curiosità del mondo per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità nel partecipare ad 
esperienze culturali 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Scarsa consapevolezza. Gravi 
difficoltà  nell’impegnarsi in processi creativi e 
sviluppare curiosità del mondo per immaginare 
nuove possibilità e disponibilità nel partecipare 
ad esperienze culturali 

4 

INSUFFICIENTE 
Parziale consapevolezza. Limitate capacità di 
impegnarsi in processi creativi e sviluppare 
curiosità del mondo per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità nel partecipare ad 
esperienze culturali 

5 

SUFFICIENTE 
Sufficiente consapevolezza. Essenziali 
capacità di impegnarsi in processi creativi e 
sviluppare curiosità del mondo per immaginare 
nuove possibilità e disponibilità nel partecipare 
ad esperienze culturali 

6 

DISCRETO 
Discreta consapevolezza. Riconosciute 
capacità di impegnarsi in processi creativi e 
sviluppare curiosità del mondo per immaginare 
nuove possibilità e disponibilità nel partecipare 
ad esperienze culturali 

7 

BUONO 
Buona consapevolezza. Evidenti capacità di 
impegnarsi in processi creativi e sviluppare 
curiosità del mondo per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità nel partecipare ad 
esperienze culturali 

8 

OTTIMO 
Grande consapevolezza. Ottime capacità di 
impegnarsi in processi creativi e sviluppare 
curiosità del mondo per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità nel partecipare ad 
esperienze culturali 

9 

ECCELLENTE 
Elevata consapevolezza. Eccellenti capacità di 
impegnarsi in processi creativi e sviluppare 
curiosità del mondo per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità nel partecipare ad 
esperienze culturali 

10 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Media delle valutazioni dei livelli di competenza espressi in decimi) 
 

 

 


