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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIOE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

PREMESSO CHE: 

• la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 

svolgendo una funzione diagnostica, formativa, proattiva e 

certificativa (Indicazioni Nazionali). 

• i traguardi di sviluppo delle competenze “rappresentano dei 

riferimenti ineludibili per gli insegnanti, costituiscono criteri per la 

valutazione delle competenze attese e sono prescrittivi (Indicazioni 

Nazionali) 

• solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione 

(Decreto Ministeriale 254/2012) 

 

PER GIUNGERE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

• è importante attivare una didattica che permetta allo studente di 

mobilitare efficacemente le risorse di cui dispone per affrontare al 

meglio la situazione contingente (competenza situata). Tale didattica 

utile a sviluppare competenze rende possibile anche valutare e 

certificare le stesse. 

 

IL FASCICOLO STUDENTE proposto, che raccoglie LE SCHEDE 
STUDENTE di tutte le discipline, consente di riassumere l’andamento 
complessivo dell’alunno in relazione ai singoli traguardi associati alle 
competenze della certificazione.  
In ogni SCHEDA STUDENTE, l’insegnante deve far convergere tutte le 
informazioni valutative utili ai fini della certificazione, quali: 

• OSSERVAZIONI sui processi messi in atto dagli studenti durante il 
lavoro (individuale, a coppie, a gruppi) per giungere al prodotto 
richiesto; 

• VALUTAZIONI su prove di competenza (PdC). 

 

GLI ESITI DI COMPETENZA SI ESPRIMONO IN LIVELLI: 

• LIVELLO A – AVANZATO – corrispondente a uno studente in grado 

di capire da solo quali risorse deve applicare alla risoluzione di 

problemi mai visti precedentemente in quella forma, di risolvere in 

modo autonomo problemi che richiedono scelte molteplici e di 

spiegare anche perché sono corrette le sue scelte, con 

argomentazioni personali e originali; 
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• LIVELLO B – INTERMEDIO – corrispondente a uno studente in 

grado di capire quali risorse deve applicare alla risoluzione di 

problemi mai visti precedentemente in quella forma, di risolvere in 

modo autonomo problemi che richiedono di scegliere le risorse da 

utilizzare nel bagaglio di quelle possedute; 

 

• LIVELLO C – BASE – corrispondente a uno studente autonomo 

nell’eseguire compiti puramente esecutivi; 

 

• LIVELLO D – INIZIALE – corrispondente a uno studente non 

autonomo nemmeno nello svolgere compiti puramente esecutivi. 

SI RICORDA CHE, dato che i voti fanno generalmente riferimento a prove 

di conoscenza/abilità, mentre i livelli si riferiscono a competenze, ossia 

all’affrontare problemi mai visti prima in quella forma mostrando autonomia 

e responsabilità nell’utilizzare le proprie risorse, è errato ricodificare i voti 

in livelli di competenza nella scheda finale di valutazione. 

L’esito complessivo su ciascun traguardo, che ogni docente dovrà 

apporre nella scheda studente, non sarà dato ovviamente dalla media delle 

prove, ma tenendo conto dell’evoluzione dello studente su quel traguardo. 

Uno studente che, rispetto a un traguardo parte dal livello base e dimostra 

prevalentemente prestazioni di livello base fino al termine dell’anno 

scolastico, sarà ovviamente valutato su quel traguardo come livello base. 

Uno studente che, in relazione a un traguardo, parte dal livello base ma al 

termine dell’anno scolastico raggiunge prevalentemente prestazioni di 

livello intermedio sarà valutato come livello intermedio, dato che questo è il 

suo livello di competenza in quel momento. 

Alla fine dell’anno scolastico, prima dello scrutinio, ogni docente dovrà 

esprimere una sola valutazione per ogni competenza presente nei suoi 

traguardi da certificare. Per esprimere tale valutazione si deve usare la 

tabella “Sintesi del fascicolo studente” posta alla fine del fascicolo 

stesso, dopo aver opportunamente consultato la scheda “Approfondimento 

competenze chiave europee”. 

Il coordinatore di classe, consultando la sintesi del fascicolo studente, 

dovrà calcolare la moda degli esiti riferiti ad ogni competenza, per 

arrivare ad un esito unico per la competenza oggetto di valutazione sulla 

certificazione. Se l’alunno prevalentemente mostra prestazioni di livello 

avanzato potrà essere certificato con il livello avanzato in quella 

competenza. 

Si sottolinea che, solo mettendo l’alunno di fronte a prove di competenza 

(almeno tre), sarà possibile avere un’idea chiara della competenza di ogni 

studente e del suo essere competente, riflessivo ed originale (livello 

avanzato), competente (livello intermedio), esecutore (livello base), 

esecutore solo se guidato (livello iniziale). 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN ITALIANO 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……

… 

PdC 

Data 

…….

. 

Oss 

Data 

……

… 

PdC 

Data 

…….

. 

PdC 

Data 

…….

.  

 

Esito 

complessivo 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione. (Competenza n 1 – 5 – 6 - 7 ) 

      

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 

media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. (Competenza n 1 – 4 – 5 – 6 ) 

      

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. (Competenza n 1 – 5) 

      

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato 

e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. (Competenza n 1 - 4 -5 -6) 

      

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 

per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

(Competenza n. 1 - 5) 

      

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
(Competenza n. 1 – 2 – 3 - 5) 

      

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che 
le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. (Competenza 1 – 5) 

      

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

(Competenza n 1 – 2 ) 

      

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. (Competenza n 1 - 5) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze in(dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

Esito 

complessivo 

1) L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. (competenza 2) 

      

2) Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. (competenza 2) 

      

3) Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 

di routine. (competenza 2,6) 

      

4) Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. (competenza 2,5) 

      

5) Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. (competenza 2,6,8c) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN MATEMATICA 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze(dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

PdC 

Data 

……. 

Esito 

complessivo 

1) L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. (Competenza n.3, 5 ) 

      

2) Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. (Competenza n. 3, 5) 

      

3) Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo.(Competenza n.3) 

      

4) Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). (Competenza n. 3) 

      

5) Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. (Competenza n. 3) 

      

6)  Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. (Competenza n. 3) 

      

7) Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. (Competenza n. 3, 5) 

      

8) Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. (Competenza n. 3, 
5) 

      

9) Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
(Competenza n. 3,  7) 

      

10) Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, (Competenza n. 3, 5) 

      

11)  Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà.(Competenza n. 3, 
5, 7 ) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN SCIENZE 
 
 
 

 
 
 

 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze(dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

PdC 

Data 

……. 

Esito 

complessivo 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. (Competenza n. 3, 4, 5, 7) 

      

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti. (Competenza n. 3, 5, 7) 

      

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. (Competenza 3, 4) 

      

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguati, elabora semplici 
modelli. (Competenza 4, 5) 

      

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
(Competenza 3, 5) 

      

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute (Competenza 3, 5, 6)  

      

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale.(Competenza 5, 6) 

      

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
(Competenza n. 1, 5) 

      

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. (Competenza 4, 5, 
7) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN TECNOLOGIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………Classe …………. Scuola …………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 

(Competenza n. 3, 5) 

      

È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di energia 

, e del relativo impatto ambientale. (Competenza 

n 3, 6) 

      

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed è in grado di descrivere la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento (Competenza n 1, 3) 

      

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. (Competenza n 1, 4) 

      

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. (Competenza n 4, 5) 

      

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
(Competenza n 3, 4) 

      

Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. (Competenza n 4, 5) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN STORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 
…………………………………………………. 
Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 
indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 
Data 
……… 

PdC 
Data 
……..  

Oss 
Data 
……… 

PdC 
Data 
……..  

PdC 
Data 
…….. 

Esito 
complessivo 

L'alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita (competenza n 
8). 

      

Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale (competenza n 5-8) 

      

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. (competenza n 3-8) 

      

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. (Competenza n 5-6) 

      

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. (Competenza n 5-7) 

      

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. . (Competenze n 
1-5) 

      

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. (Competenza n 4-5) 

      

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. (Competenza n 
1-4) 

      

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. (Competenza n 1-5-8) 

      

Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 
(Competenza n 1-5-8) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze (dalle indicazioni nazionali 

per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……. 

PdC 

Data 

…….. 

Esito 

complessivo 

L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. (Competenza n. 8) 

      

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

(Competenza n. 7, 8) 

      

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). (Competenza n. 8) 

      

Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc. (Competenza n. 8) 

      

Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc) con particolare attenzione 
a quelli italiani e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e altri continenti. (Competenza n. 
8) 

      

Coglie nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 
(Competenza n. 8) 

      

Si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di interdipendenza. 
(Competenza n. 8) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN MUSICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze di 

MUSICA (dalle indicazioni nazionali per il 

curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. (Competenza  8) 

     

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. (Competenza 

n.6-8) 

     

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia 

informatica.(Competenza n.4-5-8) 

     

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali. (Competenza n. 7-8) 

     

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. (Competenza n 7-8) 

     

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale (Competenza  8)  

     

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. (Competenza  6-8) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN ARTE IMMAGINE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

Esito  

complessivo 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). (Competenza n. 

8c) 

      

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 

leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali 

spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) (Competenza n.                           

1, 8 a) 

      

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 

da culture diverse dalla propria. (Competenza n. 8) 

      

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. (Competenza n. 
5, 8b) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN ED. FISICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

 

Esito 

complessivo 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. (Competenza n 5-7) 

     

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

(Competenza n 8) 

     

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. (Competenza n 5-7) 

     

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. (Competenza n . 5-7-8) 

     

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. (Competenza n. 6--7) 

     

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. (Competenza n 5-6) 

     

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco 
e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. (Competenza n. 1-6) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DI OSSERVAZIONI E PROVE IN RELIGIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno/a……………………………………………………………….  Classe …………. Scuola 

…………………………………………………. 

Istituto …………………………………………………………………………….. A.S. ……………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……..  

 

Esito 

complessivo 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale (competenza n. 8b) 

      

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza (competenza n. 1, 8b) 

      

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue 

la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti 

e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani (competenza n. 5, 8 a) 
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APPROFONDIMENTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

 Competenze 
chiave 

europee 

Competenze dal 
Profilo dello 

studente (scuola 
primaria) 

Approfondimento  

1 Comunicazio
ne nella 
madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
che gli consente di 
comprendere 
enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni. 

Questa competenza fa riferimento alla 
comunicazione orale e scritta in una pluralità 
di situazioni comunicative e include la 
comprensione e la produzione di messaggi, 
la gestione e l’adattamento della propria 
comunicazione a seconda di come lo 
richieda la situazione. 
Include poi il distinguere e utilizzare diversi 
tipi di testi, il cercare, il raccogliere ed 
elaborare informazioni, l’utilizzare sussidi e il 
formulare ed esprimere le argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per iscritto. 
 

 

2 Comunicazio
ne nella 
lingua 
straniera 

È in grado di 
sostenere in lingua 
inglese una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Questa competenza fa riferimento al 
comprendere messaggi in una lingua diversa 
dalla propria lingua madre, all’iniziare, 
sostenere e concludere conversazioni in tale 
lingua, al leggere, comprendere e produrre 
testi appropriati alle esigenze individuali. 
Include poi anche l’utilizzare adeguatamente 
sussidi e l’imparare elementi della lingua 
anche in modo informale. 

 

3 Competenza 
matematica 
e 
competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia 

Utilizza le 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico-
tecnologiche per 
trovare e giustificare 
soluzioni a problemi 
reali. 

Questa competenza fa riferimento 
all’applicare principi e processi matematici di 
base nel contesto quotidiano, nella sfera 
domestica e sul lavoro, al seguire e vagliare 
concatenazioni di eventi e argomenti empirici 
a supporto di una tesi. Include il 
ragionamento matematico, il cogliere le 
prove matematiche che supportano 
argomentazioni e il comunicare con il 
linguaggio matematico, anche utilizzando i 
sussidi appropriati. Tale competenza fa 
riferimento anche all’ utilizzare con 
padronanza strumenti e apparati tecnologici, 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o 
per formulare decisioni o conclusioni sulla 
base di dati probanti. Include il riconoscere 
gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica 
e il comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti da essa prodotti. 
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4 Competenze 
digitali 

Usa con 
responsabilità le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti 
per ricercare 
informazioni e per 
interagire con altre 
persone, come 
supporto alla 
creatività e alla 
soluzione di problemi 
semplici. 

Questa competenza fa riferimento al cercare, 
raccogliere e trattare informazioni e all’usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone 
la pertinenza e distinguendo il reale dal 
virtuale, pur riconoscendone le relazioni. 
Include l’utilizzare strumenti per produrre, 
presentare e comprendere informazioni 
complesse e l’essere in grado di accedere ai 
servizi Internet, farvi ricerche e usarli in modo 
appropriato e consapevole.  
Inoltre fa riferimento all’uso delle tecnologie 
dell’informazione 
a sostegno del pensiero critico, della 
creatività e dell’innovazione. 

 

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base ed è 
in grado di ricercare 
nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche 
in modo autonomo. 
 

Questa competenza fa riferimento 
all’all’utilizzo della lettura, della scrittura, del 
calcolo e delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione necessarie per costruire 
ulteriori apprendimenti. Include 
l’acquisizione, il reperimento, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze, abilità e 
competenze. Richiede la gestione efficace 
delle attività connesse al proprio 
apprendimento e alla propria crescita e dei 
modi e atteggiamenti con cui ci si accosta ai 
compiti, che si manifesta nel perseverare 
nell’apprendimento, nel rimanere concentrati 
per periodi prolungati, nel riflettere in modo 
critico sugli obiettivi e sulle finalità 
dell’apprendimento. Oltre all’autonomia 
organizzativa e all’autodisciplina, fa 
riferimento anche al collaborare in modo 
proficuo con altri parte integrante del 
processo di apprendimento, cogliendo i 
vantaggi che possono derivare 
dall’interazione con un gruppo eterogeneo e 
dalla condivisione di ciò che è stato appreso. 
Fa riferimento in ultimo al valutare il proprio 
lavoro e al saper cercare consigli, 
informazioni e sostegno dove e quando 
necessario. Per costruire questa competenza 
è necessario promuovere la consapevolezza 
del proprio modo di apprendere, formando gli 
studenti al riconoscimento delle difficoltà 
incontrate e delle strategie adottate per 
superarle. Questo significa comprendere a 
fondo le ragioni di un insuccesso, conoscere 
i propri punti di forza e le risorse che è 
possibile mettere in campo per costruire 
attivamente il proprio sapere e avere un 
ventaglio di strategie di studio in grado di 
farlo crescere. 
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6 Competenze 
sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 
Rispetta le regole 
condivise e collabora 
con gli altri. Si 
impegna per portare 
a compimento il 
lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli 
altri. 
 

Le competenze sociali fanno riferimento al 
comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, all’essere tolleranti verso gli altri, 
all’esprimere i propri punti di vista e al 
comprendere quelli altrui, al negoziare 
creando fiducia negli interlocutori e all’essere 
in consonanza con gli altri. Includono anche il 
risolvere situazioni conflittuali che possono 
nascere nei rapporti interpersonali, 
l’esprimerli in modo costruttivo. 
Le competenze civiche fanno riferimento 
all’impegno nella sfera pubblica, alla 
solidarietà e all’interesse verso i problemi 
della collettività locale e della comunità 
allargata. Includono la riflessione critica e 
creativa, e la partecipazione costruttiva alle 
attività della collettività, la presa di decisioni a 
tutti i livelli, da quello locale a quello 
nazionale ed europeo. 

 

7 Spirito di 
iniziativa 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È 
in grado di realizzare 
semplici progetti. Si 
assume le proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

Questa competenza fa riferimento alla 
gestione progettuale proattiva, alla 
rappresentanza, alla negoziazione, al 
perseguire obiettivi sia individualmente sia 
cooperando all’interno di gruppi. Include il 
discernimento, l’identificazione dei propri 
punti di forza e di debolezza, la valutazione e 
l’assunzione di rischi quando necessario 

 

8 

Consapevole
zza ed 

espressione 
culturale 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo, 
osservando e 
descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni artistiche 

Fa riferimento al cogliere, interpretare e 
apprezzare le espressioni culturali e 
artistiche per comprendere gli eventi e la 
natura del proprio mondo. 

 

Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

Fa riferimento all’interrogarsi sulla propria 
identità culturale e sugli orizzonti di senso 
verso cui potersi aprire, a partire da un 
confronto interculturale e religioso. 

 

In relazione alle 
proprie potenzialità e 
al proprio talento si 
esprime negli ambiti 
che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali. 

Fa riferimento al fruire dei linguaggi 
espressivi e dei beni culturali, all’esprimersi 
in ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
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FASCICOLO 

STUDENTE  
PER LA VALUTAZIONE E LA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  

 

COGNOME.............................................................................

.....  

NOME......................................................................................

.... 

CLASSE................................... 

SEZ.............................................  
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PLESSO.....................................................................................

.. 
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

PREMESSO CHE: 

● la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 

svolgendo una funzione diagnostica, formativa, proattiva e 

certificativa (Indicazioni Nazionali). 

● i traguardi di sviluppo delle competenze “rappresentano dei 

riferimenti ineludibili per gli insegnanti, costituiscono criteri per la 

valutazione delle competenze attese e sono prescrittivi (Indicazioni 

Nazionali) 

● solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione 

(Decreto Ministeriale 254/2012) 

 

PER GIUNGERE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

● è importante attivare una didattica che permetta allo studente di 

mobilitare efficacemente le risorse di cui dispone per affrontare al 

meglio la situazione contingente (competenza situata). Tale didattica 

utile a sviluppare competenze rende possibile anche valutare e 

certificare le stesse. 

 

IL FASCICOLO STUDENTE proposto, che raccoglie LE SCHEDE 
STUDENTE di tutte le discipline, consente di riassumere l’andamento 
complessivo dell’alunno in relazione ai singoli traguardi associati alle 
competenze della certificazione.  

In ogni SCHEDA STUDENTE, l’insegnante deve far convergere tutte le 
informazioni valutative utili ai fini della certificazione, quali: 

● OSSERVAZIONI sui processi messi in atto dagli studenti durante il 
lavoro (individuale, a coppie, a gruppi) per giungere al prodotto 
richiesto; 

● VALUTAZIONI su prove di competenza (PdC). 

 

GLI ESITI DI COMPETENZA SI ESPRIMONO IN LIVELLI: 

● LIVELLO A – AVANZATO – corrispondente a uno studente in grado 

di capire da solo quali risorse deve applicare alla risoluzione di 
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problemi mai visti precedentemente in quella forma, di risolvere in 

modo autonomo problemi che richiedono scelte molteplici e di 

spiegare anche perché sono corrette le sue scelte, con argomentazioni 

personali e originali; 

 

● LIVELLO B – INTERMEDIO – corrispondente a uno studente in 

grado di capire quali risorse deve applicare alla risoluzione di 

problemi mai visti precedentemente in quella forma, di risolvere in 

modo autonomo problemi che richiedono di scegliere le risorse da 

utilizzare nel bagaglio di quelle possedute; 

 

● LIVELLO C – BASE – corrispondente a uno studente autonomo 

nell’eseguire compiti puramente esecutivi; 

 

● LIVELLO D – INIZIALE – corrispondente a uno studente non 

autonomo nemmeno nello svolgere compiti puramente esecutivi. 

SI RICORDA CHE, dato che i voti fanno generalmente riferimento a prove 

di conoscenza/abilità, mentre i livelli si riferiscono a competenze, ossia 

all’affrontare problemi mai visti prima in quella forma mostrando autonomia 

e responsabilità nell’utilizzare le proprie risorse, è errato ricodificare i voti 

in livelli di competenza nella scheda finale di valutazione. 

L’esito complessivo su ciascun traguardo non sarà dato ovviamente dalla 

media delle prove, ma tenendo conto dell’evoluzione dello studente su quel 

traguardo. Uno studente che, rispetto a un traguardo parte dal livello base e 

dimostra prevalentemente prestazioni di livello base fino al termine 

dell’anno scolastico, sarà ovviamente valutato su quel traguardo come livello 

base. Uno studente che, in relazione a un traguardo, parte dal livello base ma 

al termine dell’anno scolastico raggiunge prevalentemente prestazioni di 

livello intermedio sarà valutato come livello intermedio, dato che questo è il 

suo livello di competenza in quel momento. 

Alla fine dell’anno scolastico, prima dello scrutinio, ogni docente dovrà 

esprimere una sola valutazione per ogni competenza presente nei suoi 

traguardi da certificare. Per esprimere tale valutazione si deve usare la 

tabella di “Sintesi del fascicolo studente” posta alla fine del fascicolo 

stesso, dopo aver opportunamente consultato la scheda “Approfondimento 

competenze chiave europee”. 

Il coordinatore di classe, consultando la sintesi del fascicolo studente, 

dovrà calcolare la moda degli esiti riferiti ad ogni competenza, per 

arrivare ad un esito unico per la competenza oggetto di valutazione sulla 

certificazione. Se l’alunno prevalentemente mostra prestazioni di livello 
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avanzato potrà essere certificato con il livello avanzato in quella 

competenza. 

Si sottolinea che, solo mettendo l’alunno di fronte a prove di competenza 

(almeno tre), sarà possibile avere un’idea chiara della competenza di ogni 

studente e del suo essere competente, riflessivo ed originale (livello 

avanzato), competente (livello intermedio), esecutore (livello base), 

esecutore solo se guidato (livello iniziale). 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
ITALIANO 

Alunno/a……………………………………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……… 

Oss 

Data 

……… 

PdC 

Data 

……….. 

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……. 

Esito 
Complessivo 

L’allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri, con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti  vari ambiti 
culturali e sociali.      

(competenze 1, 5, 6) 

      

Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione  di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti        
e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

(competenze 1, 6, 7) 

      

Ascolta e comprende testi di vario tipo 
“diretti” e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente.   

(competenza 1) 

      

Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.).   

(competenze 1, 4, 5) 
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Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.    

(competenze 1, 4, 5) 

      

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti.  

(competenze 1, 5) 

      

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.   

(competenze 1, 5) 

      

Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.    

(competenze 1, 4) 

      

Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità).    

(competenza 1)  

      

Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso.    

(competenza 1)  

      

Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

(competenza 1) 

      

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio geografico, sociale e 
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comunicativo.   

(competenze 1,6, 8 ) 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti.    

(competenza 1) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
INGLESE 

 

Alunno/a………………………………………... 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……. 

Oss 

Data 

……. 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 

punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

(competenze 2, 5) 

      

Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

(competenza 2) 

      

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

(competenza 2) 

      

Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

(competenze 2, 5) 

      

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

(competenza 2) 

      

Scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 
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(competenza 2) 

Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

(competenze 2, 8) 

      

Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

(competenze 2, 5, 6, 7) 

      

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere.  

(competenza 5) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
FRANCESE 

 

Alunno/a………………………………………… 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…….. 

Oss 

Data 

……. 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

(competenze 2, 5) 

      

Comunica oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

(competenza 2) 

      

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

(competenza 2) 

      

Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

(competenze 2, 5) 

      

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

(competenze 2, 5) 

      

Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 
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(competenze 6, 2, 1, 8) 

Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

(competenze 1, 5) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
MATEMATICA 

 

Alunno/a………………………………………… 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……. 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 
complessivo 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri razionali, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni.   

(competenze 3, 5) 

      

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
(competenza 3) 

      

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni 

(competenze 3, 4) 

      

Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 

(competenza 3) 

      

Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
(competenze 1, 3) 

      

Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
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(competenze 3, 5) 

Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).  

(competenze 3, 5) 

      

Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta.  

(competenze 3, 6, 7) 

      

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

(competenze 1, 3) 

      

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità.  

(competenze 3, 7) 

      

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 
(competenza 8) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
SCIENZE 

 

Alunno/a………………………………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…... 

Oss 

Data 

……. 

PdC 

Data 

…….

.  

PdC 

Data 

…….

. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio 

e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite.  

(competenze 3, 5) 

      

Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

(competenze 1, 3, 4) 

      

Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti.  

(competenze 3, 6) 

      

Ha una visione della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

(competenze 3, 6)  

      

È consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza 
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dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

(competenze 3, 6) 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo.  

(competenza 5) 

      

Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico.  

(competenze 3, 8) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
TECNOLOGIA 

 

Alunno/a………………………………………………. 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

Esito 
complessivo 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi 
e gli altri elementi naturali.  

(competenze 3, 5) 

      

Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

(competenze 3, 5) 

      

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

(competenza 3) 

      

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

(competenze 3, 5) 

      

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

(competenze 3, 4) 

      

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle, 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
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mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso. 

(competenze 3, 4, 5) 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

(competenza 4) 

      

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

(competenze 3, 7) 

      

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 

(competenze 4, 5) 
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SCHEDA STUDENTE 

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN STORIA 

 

Alunno/a…………………………………….. 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

…… 

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……… 

Esito 
Complessivo 

L’alunno si informa in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche mediante l’uso 
di risorse digitali.    

(competenze 4, 5, 8) 

      

Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere  - anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.  

(competenze 1, 4) 

      

Comprende testi storici e li sa rielaborare con 
un personale metodo di studio.   

(competenze 1, 5, 7) 

      

Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni.   

(competenze 1, 8) 

      

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, capisce i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo.    

(competenza 8)  

      

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, dalle 
forme di insediamento e di potere medievali 
alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con 
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possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico.   

(competenze 5, 8) 

Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

(competenze 5, 8 ) 

      

Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.   

(competenze 5, 8) 

      

Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia del suo ambiente.   

(competenze 5, 8) 

      

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati.   

(competenze 6, 8)  
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
GEOGRAFIA 

 

Alunno/a……………………………………… 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

……. 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 
complessivo 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 

(competenze 3, 5) 

      

Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

(competenze 3, 7) 

      

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare.  

(competenze 7, 8) 

      

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  

(competenze 3, 5) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
MUSICA 

 

Alunno/a………………………………………… 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 
complessivo 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti.  

(competenze 5, 8) 

      

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  

(competenze 5, 8) 

      

È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 

(competenze 4, 6) 

      

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

(competenze 1, 8) 

      

Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
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sistemi di codifica.  

(competenze 7, 8) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN ARTE E 
IMMAGINE 

 

Alunno/a………………………………………… 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC  

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

(competenze 4, 5, 7) 

      

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. (competenze 4, 5, 8) 

      

Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio.  

(competenze 5, 6, 8) 

      

Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio e è sensibile ai problemi 

della sua tutela e conservazione.  
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(competenze 5, 6, 8) 

Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato.  

(competenze 4, 5, 8) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN ED. 
FISICA 

 

Alunno/a………………………………………... 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…….. 

PdC 

Data 

……..  

Esito 
complessivo 

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di forza che 
nei limiti.  

(competenze 7,  8) 

      

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 
(competenze 7, 8) 

      

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. (competenze 6, 8) 

      

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione.  

(competenze 3, 6) 

      

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri.  

(competenza 6) 

      

È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune.  

(competenze 6, 8) 
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SCHEDA STUDENTE  

CON RACCOLTA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE OSSERVAZIONI E PROVE IN 
RELIGIONE 

 

Alunno/a……………………………………….. 

Traguardi di sviluppo delle competenze  

(dalle indicazioni nazionali per il curricolo) 

Oss 

Data 

…… 

Oss 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

PdC 

Data 

…… 

PdC 

Data 

……..  

Esito 

complessivo 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale. A partire 

dal contesto in cui vive, sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo.    

(competenze 6, 8) 

      

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, del-la vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo delle origini.   

(competenze 1, 8)  

      

Ricostruisce gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole.  

(competenza 5) 

      

Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, 

      



46 

 

culturale e spirituale.    

(competenze 1, 8)  

Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda.   

(competenze 7, 8) 
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APPROFONDIMENTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 Competenze 

chiave europee 

Competenze dal Profilo 

dello studente al termine 

della scuola secondaria 

di I grado 

 

Approfondimento  

1 Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli 

consente di 

comprendere e produrre 

enunciati e testi di una 

certa complessità, di 

esprimere le proprie 

idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Questa competenza fa riferimento alla 

comunicazione orale e scritta in una pluralità di 

situazioni comunicative e include la 

comprensione e la produzione di messaggi, la 

gestione e l’adattamento della propria 

comunicazione a seconda di come lo richieda la 

situazione. 

Include poi il distinguere e utilizzare diversi tipi di 

testi, il cercare, il raccogliere ed elaborare 

informazioni, l’utilizzare sussidi e il formulare ed 

esprimere le argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. 

 

2 Comunicazione 

nella lingua 

straniera 

E’ in grado di esprimersi 

in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del 

Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) 

e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare 

una comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con 

le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Questa competenza fa riferimento al 

comprendere messaggi in una lingua diversa 

dalla propria lingua madre, all’iniziare, sostenere 

e concludere conversazioni in tale lingua, al 

leggere, comprendere e produrre testi 

appropriati alle esigenze individuali. Include poi 

anche l’utilizzare adeguatamente sussidi e 

l’imparare elementi della lingua anche in modo 

informale. 

3 Competenza Utilizza le sue Questa competenza fa riferimento all’applicare 
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matematica e 

competenze di 

base in scienze 

e tecnologia 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti 

della realtà e per 

verificare l’attendibilità 

di analisi quantitative 

proposte da altri. Utilizza 

il pensiero logico-

scientifico per affrontare 

problemi e situazioni 

sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza 

dei limiti delle 

affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse. 

principi e processi matematici di base nel 

contesto quotidiano, nella sfera domestica e sul 

lavoro, al seguire e vagliare concatenazioni di 

eventi e argomenti empirici a supporto di una 

tesi. Include il ragionamento matematico, il 

cogliere le prove matematiche che supportano 

argomentazioni e il comunicare con il linguaggio 

matematico, anche utilizzando i sussidi 

appropriati. Fa riferimento anche all’ utilizzare 

con padronanza strumenti e apparati tecnologici, 

dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare decisioni o conclusioni sulla base di 

dati probanti. Include il riconoscere gli aspetti 

essenziali dell’indagine scientifica e il comunicare 

le conclusioni e i ragionamenti da essa prodotti. 

4 Competenze 

digitali 

Utilizza con 

consapevolezza e 

responsabilità le 

tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare 

dati e informazioni, per 

interagire con altre 

persone, come supporto 

alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

Questa competenza fa riferimento al cercare, 

raccogliere e trattare informazioni e all’usarle in 

modo critico e sistematico, accertandone la 

pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale, 

pur riconoscendone le relazioni. Include 

l’utilizzare strumenti per produrre, presentare e 

comprendere informazioni complesse l’essere in 

grado di accedere ai servizi Internet, farvi 

ricerche e usarli in modo appropriato e 

consapevole.  

Inoltre fa riferimento all’uso delle tecnologie 

dell’informazione 

a sostegno del pensiero critico, della creatività e 

dell’innovazione. 

5 Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo 

autonomo. 

Questa competenza fa riferimento all’utilizzo 

della lettura, della scrittura, del calcolo e delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione necessarie per costruire ulteriori 

apprendimenti. Include l’acquisizione, il 

reperimento, l’elaborazione e l’assimilazione di 

nuove conoscenze, abilità e competenze. 

Richiede la gestione efficace delle attività 

connesse al proprio apprendimento e alla propria 

crescita e dei modi e atteggiamenti con cui ci si 

accosta ai compiti, che si manifesta nel 
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perseverare nell’apprendimento, nel rimanere 

concentrati per periodi prolungati, nel riflettere 

in modo critico sugli obiettivi e sulle finalità 

dell’apprendimento. Oltre all’autonomia 

organizzativa e all’autodisciplina, fa riferimento 

anche al collaborare in modo proficuo con altri 

parte integrante del processo di apprendimento, 

cogliendo i vantaggi che possono derivare 

dall’interazione con un gruppo eterogeneo e 

dalla condivisione di ciò che è stato appreso. Fa 

riferimento in ultimo al valutare il proprio lavoro 

e al saper cercare consigli, informazioni e 

sostegno dove e quando necessario. Per 

costruire questa competenza è necessario 

promuovere la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere, formando gli studenti al 

riconoscimento delle difficoltà incontrate e delle 

strategie adottate per superarle. Questo significa 

comprendere a fondo le ragioni di un insuccesso, 

conoscere i propri punti di forza e le risorse che è 

possibile mettere in campo per costruire 

attivamente il proprio sapere e avere un 

ventaglio di strategie di studio in grado di farlo 

crescere. 

6 Competenze 

sociali e civiche 

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. 

Le competenze sociali fanno riferimento al 

comunicare in modo costruttivo in ambienti 

diversi, all’essere tolleranti verso gli altri, 

all’esprimere i propri punti di vista e al 

comprendere quelli altrui, al negoziare creando 

fiducia negli interlocutori e all’essere in 

consonanza con gli altri. Includono anche il 

risolvere situazioni conflittuali che possono 

nascere nei rapporti interpersonali, l’esprimerli in 

modo costruttivo. 

Le competenze civiche fanno riferimento 

all’impegno nella sfera pubblica, alla solidarietà e 

all’interesse verso i problemi della collettività 

locale e della comunità allargata. Includono la 

riflessione critica e creativa, e la partecipazione 

costruttiva alle attività della collettività, la presa 

di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a 

quello nazionale ed europeo. 
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7 Spirito di 

iniziativa 

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. E’ 

disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti. 

Questa competenza fa riferimento alla gestione 

progettuale proattiva, alla rappresentanza, alla 

negoziazione, al perseguire obiettivi sia 

individualmente sia cooperando all’interno di 

gruppi. Include il discernimento, l’identificazione 

dei propri punti di forza e di debolezza, la 

valutazione e l’assunzione di rischi quando 

necessario 

8 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Fa riferimento al cogliere, interpretare e 

apprezzare le espressioni culturali e artistiche per 

comprendere gli eventi e la natura del proprio 

mondo. 

Si orienta nello spazio e 

nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e 

culturali della società. 

Fa riferimento all’interrogarsi sulla propria 

identità culturale e sugli orizzonti di senso verso 

cui potersi aprire, a partire da un confronto 

interculturale e religioso 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

Fa riferimento al fruire dei linguaggi espressivi e 

dei beni culturali, all’esprimersi in ambiti motori, 

artistici e musicali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relativamente a: 
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SINTESI DEL FASCICOLO STUDENTE 

 

 ITA ING FRA STO GEOG MAT SCI TEC ARTE MUS ED. FI REL FIN 

C1              

C2              

C3              

C4              

C5              

C6              

C7              

C8              
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Istituto Omnicomprensivo "Mameli-

Magnini" 

Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia) 

Tel. 0759728682 e-mail: pgic82700v@istruzione.it – 

pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AACCQQUUIISSIITTEE  NNEEII  PPCCTTOO    

((PPeerrccoorrssii  ppeerr  LLee  CCoommppeetteennzzee  TTrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  ll’’OOrriieennttaammeennttoo  --  eexx  AAlltteerrnnaannzzaa  SSccuuoollaa  

LLaavvoorroo))    

Cognome e nome:         Luogo e data di nascita:   

Indirizzo:           DESIGN Sezione:  

 

AREA DELLE COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Padronanza del lessico. Utilizza un 

lessico e strutture linguistiche 

funzionali alle situazioni. 

    

Chiarezza di esposizione. Comprende 

messaggi e si esprime con chiarezza e 

capacità espositiva e argomentativa. 

    

Microlingua. Utilizza il linguaggio 

specifico al settore tecnico e di 

indirizzo.  

    

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI Livello iniziale Livello Base 
Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Capacità relazionale. Ascolta, partecipa, 

intera-gisce, si mostra disponibile e 

attivo nel gruppo. 

    

Capacità di lavorare in gruppo. Assume 

Ruoli e compiti e agisce nell’interesse 

del gruppo. 
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AREA DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Si assume responsabilità nello 

svolgimento di compiti sul lavoro e 

nello studio; adatta il proprio 

comportamento alle circostanze per 

risolvere problemi. 

    

Applica le regole aziendali, le 

procedure e gli standard definiti 

dall’azienda( ambiente qualità e 

sicurezza)e rispetta gli orari e i tempi 

assegnati garantendo il livello di qualità 

richiesto 

    

AREA DELLE COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Ha consapevolezza delle radici storiche, 

delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari 

ambiti del design e delle arti applicate 

tradizionali. 

 

   

Sa individuare le corrette procedure di 

approccio nel rapporto progetto-

funzionalità- contesto, nelle diverse 

finalità relative a beni, servizi e 

produzione 

 

   

Sa identificare e usare tecniche e 

tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del 

modello tridimensionale 

 

   

Conosce il patrimonio culturale e 

tecnico delle arti applicate 

 
   

Deruta, 13 06 2018 

 

 Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                                                       Il 

Dirigente Scolastico                
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Istituto Omnicomprensivo "Mameli-

Magnini" 

Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia) 

Tel. 0759728682 e-mail: pgic82700v@istruzione.it – 

pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AACCQQUUIISSIITTEE  NNEEII  PPCCTTOO    

((PPeerrccoorrssii  ppeerr  LLee  CCoommppeetteennzzee  TTrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  ll’’OOrriieennttaammeennttoo  --  eexx  AAlltteerrnnaannzzaa  SSccuuoollaa  

LLaavvoorroo))  

Cognome e nome:         Luogo e data di nascita:   

Indirizzo:           GRAFICA Sezione:  

 

AREA DELLE COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Padronanza del lessico. Utilizza un 

lessico e strutture linguistiche 

funzionali alle situazioni. 

    

Chiarezza di esposizione. Comprende 

messaggi e si esprime con chiarezza e 

capacità espositiva e argomentativa. 

    

Microlingua. Utilizza il linguaggio 

specifico al settore tecnico e di 

indirizzo.  

    

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI Livello iniziale Livello Base 
Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Capacità relazionale. Ascolta, 

partecipa, intera-gisce, si mostra 

disponibile e attivo nel gruppo. 

    

Capacità di lavorare in gruppo. Assume 

Ruoli e compiti e agisce nell’interesse 

del gruppo. 
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AREA DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Si assume responsabilità nello 

svolgimento di compiti sul lavoro e 

nello studio; adatta il proprio 

comportamento alle circostanze per 

risolvere problemi. 

    

Applica le regole aziendali, le 

procedure e gli standard definiti 

dall’azienda( ambiente qualità e 

sicurezza)e rispetta gli orari e i tempi 

assegnati garantendo il livello di 

qualità richiesto. 

    

AREA DELLE COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 
Livello iniziale Livello Base 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Avanzato 

Ha consapevolezza delle radici storiche 

e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria 

 

   

Conosce e applica le tecniche grafico-

pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi 

 

   

Sa individuare le corrette procedure di 

approccio nel rapporto progetto - 

prodotto - contesto, nelle diverse 

funzioni relative alla comunicazione 

visiva e editoriale 

 

   

Sa identificare e usare tecniche e 

tecnologie adeguate alla progettazione 

e produzione grafica 

 

   

Deruta, 13 06 2018 

 

 

 

 Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                                                       Il 

Dirigente Scolastico       

 


