
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Il Collegio definisce gli obiettivi trasversali da perseguire nell’arco del quinquennio. 

Ogni consiglio di classe nell’ambito della propria autonomia e tenendo conto delle 

peculiarità della classe, individua quelli da inserire nella programmazione 

annuale e definisce le strategie per il loro raggiungimento. 

 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

(di    

cittadinanza) 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
 
 
 

 
imparare ad 

imparare 

conoscenza di sé 
-conosce se stesso e i propri punti deboli 
-li sa gestire 

utilizzo di strumenti e 
informazioni 

ricerca in modo autonomo fonti e informazioni 

 
 
 
 
metodo di studio 

è puntuale 

-nell’eseguire i compiti assegnati 
-nella riconsegna della documentazione scolastica 

utilizza in modo proficuo il proprio tempo a 
disposizione 

organizza il proprio impegno settimanale 

utilizza un metodo di studio 

-efficace 

-personale 

 
 
 
 

progettare 

utilizzo delle 

conoscenze apprese 

perlarisoluzionediun 
problema 

usa correttamente 

-il libro di testo 

-il materiale tratto da diverse fonti 

 
organizzazione del 

materiale per la 

risoluzione di un 

problema 

-decodifica- 

-produce schemi, tabelle, grafici 

confronta parti diverse 

-dello stesso testo 

-di testi diversi 

 

 
comunicare 

 
comprensione dei 

diversi linguaggi 

comprende diversi tipi di testi 

comprende codici e registri diversi 

comprende il linguaggio specifico di ogni disciplina 

utilizzo dei diversi 

linguaggi 

usa un registro adeguato alla situazione 

comunicativa 

 
 
 

collaborare e 

partecipare 

 
 

 
interazione con gli altri 

rispetta 

-i regolamenti 

- gli orari di entrata, 

giustifica assenze, ritardi, uscite anticipate 

-aiuta i compagni, 

-accetta d’essere aiutato 



  interagisce in modo corretto con il personale della 

scuola 

 
 

 
lavoro in gruppo 

porta a termine il compito assegnatogli 

-rispetta i tempi 

rispetta le regole che il gruppo si è dato 

partecipa al lavoro di gruppo 

-proponendo 

-collaborando 

 
disponibilità al dialogo 

interviene in classe per esprimere il proprio 

pensiero 

ascolta con disponibilità 

-coglie gli aspetti positivi nell’ altro 

 

 
flessibilità 

discute serenamente 

-èdispostoadaccettareideediversedalleproprie 

non si blocca davanti a situazioni nuove 

accetta critiche ed ammette i propri errori 

 
 
 
 
 

 
agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

autonomianellascuola si sa muovere all’interno della scuola 

 

risoluzione dei 

problemi 

riconosce la natura del problema 

scompone in sotto-problemi. 

formula ipotesi di soluzione 

-applica regole e procedure risolutive 

 
 

 
autonomia di lavoro 

prende appunti cogliendo l’idea centrale, 

-conserva lo schema logico del discorso 

rielabora gli appunti, 

-li decodifica 

-ne ricostruisce i punti nodali 

-li integra con le informazioni desuntedaimanuali 

individuazione di 

collegamenti e relazioni 
effettua scelte 

acquisire e 

interpretare 

le 
informazioni 

 
valutare i risultati 

valuta il risultato ottenuto 

 
riferisce i risultati 

 


