
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Fantappiè” 
A.S. 2019-2020  

 

SOFT SKILLS  
GRIGLIA  INDICATORI di VALUTAZIONE 

 
La valutazione che, nella sua articolata complessità, è già da tempo al centro di un vasto 
dibattito e di una trasformazione tesa a valorizzare le competenze e a ripensare le 
conoscenze più come un mezzo che come un fine del dialogo educativo. 
In questo senso, la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, deve tenere 
necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento sono 
calati. 
Le soft skills integrano il sistema di valutazione delle hard skills mettendo a sistema tre 
dimensioni centrali in questa rinnovata forma della relazione docente-discente e della rimodulata 
modalità di erogazione della didattica. 
L’azione formativa, inoltre, punta all’acquisizione di conoscenze e abilità ma anche 
all’assunzione, da parte degli allievi, di comportamenti maturi, appartenenti ad un cittadino 
cosciente, indipendente e consapevole delle proprie responsabilità, caratteristiche, quest’ultime, 
proprie delle competenze per la vita nell’ottica dell’apprendimento permanente (Lifelong 
Learning). 
La griglia proposta per la misurazione delle tre dimensioni centrali costituisce chiaramente uno 
strumento provvisorio e in divenire perché aperto a tutte le sollecitazioni che la nuova strada 
intrapresa ci stimola a raccogliere.  
Essa permette tuttavia di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente con le 
attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene senza sacrificare l’importanza dei contenuti 
e degli effetti dei diversi stili di insegnamento/apprendimento. 
 

 
SOFT SKILLS /DIMENSIONI 

 
LIVELLI 

 
FREQUENZA 

 
 
 
 

 
Parziale  

Accettabile  
Intermedio 
Avanzato 

 
ABILITÀ 

 
 
 

 
Parziale 

Accettabile 
Intermedio 
Avanzato 

 
 

DISPONIBILITÀ 
 
 
 
 

 
Parziale 

Accettabile 
Intermedio 
Avanzato 

 





 
  

Livello 1 
Parziale 

 

Livello 2 
Accettabile 

Livello 3 
Intermedio 

Livello 4 
Avanzato 

FREQUENZA 
(uso dei canali 
comunicativi) 

● Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso. 

● Raramente è 
puntuale 

● Saltuariamente 
rispetta le 
consegne 

 

● Se orientato è 
in grado 
comunicare per 
specifiche 
attività . 

● Rispetta i 
tempi solo per 
alcune 
consegne 

● È in grado di 
effettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo.  

● È puntuale 
nelle consegne, 
alcune 
consegne  sono 
ben curate 
 

● È in grado di 
utilizzare 
diversi canali 
digitali per 
trasferire le 
sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 

● È sempre 
puntuale nelle 
consegne 
 

ABILITÀ 
(comprendere le 

consegne ed 
eseguirle con 

cura) 

● Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

● Lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato. 

● Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione 

 

● Se orientato, 
comprende le 
consegne.  

● Nello 
svolgimento 
manifesta 
qualche 
incertezza. 

● Utilizza le 
risorse in modo 
disorganico e 
parziale 
 

● Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in 
modo 
adeguato. 

● Utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo efficace 

● Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione 
per utilizzarle 
nell’espletame
nto delle 
consegne in 
modo efficace 

DISPONIBILITÀ 
(utilizzo di canali 

alternativi o 
creativi per 
portare  a 

termine il lavoro) 

● Saltuariamente  
ricerca soluzioni 
alternative in 
caso di difficoltà 

● Raramente 
interagisce con i 
compagni 

● Risponde con 
discontinuità ai 
feed-back degli 
insegnanti 

● Utilizza un 
linguaggio poco 
adeguato 

● Utilizza 
soluzioni 
alternative solo 
in alcuni 
ambiti.  

● interagisce con 
i compagni  

● Se sollecitato, 
risponde ai 
feed-back degli 
insegnanti 

● Utilizza un 
linguaggio  
solo 
parzialmente 
adeguato 
 

● Sa chiedere 
chiarimenti e 
ascolta i 
suggerimenti 
per portare a 
termine i lavori 

● Interagisce in 
modo 
costruttivo con 
i compagni  

● Se sollecitato, 
risponde ai 
feed-back degli 
insegnanti 

● Mostra 
impegno nel 
migliorare le 
proprie 
capacità e 
nell’acquisirne 
di nuove 

● Sa organizzare 
le informazioni 
per formulare 
richieste o 
portare a 
termine i 
lavori, 
mostrando 
creatività. 

● Partecipa alle 
interazioni con 
gli insegnanti 
e la classe in 
modo 
costruttivo 

● Utilizza un 
linguaggio 
adeguato 

● Sa acquisire 
nuove capacità 
e metterle a 
disposizione 
degli altri 
 

 
 
 


