
  

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

Competenze Evidenze Livello di padronanza 

  Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Lo studente 

padroneggia la 

lingua italiana 

In modo 

approssimativo 

In modo 

autonomo 

ma 

elementare 

In modo 

adeguato 

In modo 

completo 

 Lo studente Solo se guidato In modo In modo In modo 

legge,    autonomo  adeguato  completo e 

comprende e    ma    originale 
interpreta un    elementare     

testo poetico         

Competenza Lo studente Solo se guidato In modo In modo In modo 

digitale utilizza 
strumenti 

   elementare  adeguato  autonomo ed 
efficace 

 tecnici di         

 ricerca in rete e         

 strumenti di         



 

 comunicazione 

visiva e 

multimediale 

    

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 
imparare 

Lo studente 

acquisisce un 

metodo di 

lavoro 

 Approssimativo  Essenziale  Adeguato Autonomo e 

flessibile 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Lo studente 

adegua il 

proprio 

comportamento 

alle circostanze 

nella soluzione 

dei problemi 

 In modo 

approssimativo 

 In modo 

elementare 

 In modo 

adeguato 
In modo 

autonomo ed 

efficace 

 Lo studente 

utilizza gli 

strumenti di 

comunicazione 

e di team 

working 

 Solo se guidato  In modo 
elementare 

 In modo 
adeguato 

In modo 

autonomo e 

appropriato 

Competenza 

imprenditoriale 

Lo studente 

porta a termine 

il compito di 

lavoro 

 Solo se guidato  In modo 
elementare 

 In modo 

autonomo e 

adeguato 

In autonomia 

e con 

creatività 

Competenze in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

Lo studente 

matura interesse 

per le grandi 

opere letterarie 

 Interesse scarso 

o sporadico 

 Interesse 

limitato 

 Interesse 

curioso 

Interesse 

ricco e 

consapevole 



 

 

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
 

INDICATORI DI COMPETENZA Livello 

iniziale 

D 

Livello 

base 
C 

Livello 

intermedio 

B 

Livello 

avanzato 

A 

Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti 

o materiali necessari e di usarli in modo efficace. 
 



 


 


 


Relazione: interagisce con i compagni, sa 

esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

propositivo. 

 


 


 


 


Partecipazione: collabora, formula richieste di 

aiuto, offre il proprio contributo. 
 



 


 


 


Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi 

previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta. 

 


 


 


 


Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non 

previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali ecc. 

 


 


 


 


Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle 

sue scelte e delle sue azioni. 
 



 


 


 




GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Competenze di base – Asse dei linguaggi: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenza chiave europea: Competenza multilinguistica 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

E 21ST-CENTURY 

SKILLS 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

DIMENSIONI 
 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 

 
AVANZATO 

 

 
INTERMEDIO 

 

 
BASE 

 

 
BASE NON RAGGIUNTO 

 

 
Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

 

 
Imparare a 

imparare 

 
 

 
ACQUISIZIONE 

E GESTIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Individua e seleziona 

diverse informazioni e le 

organizza in modo puntuale 

facendo collegamenti con le 

conoscenze acquisite in 

precedenza per rispondere 

alle consegne in modo 

personale. 

Individua e seleziona alcune 

informazioni idonee alle 

varie fasi di realizzazione 

del compito e le organizza 

facendo alcuni collegamenti 

con le conoscenze acquisite 

in precedenza. 

Individua e seleziona le 

informazioni minime 

funzionali all’esecuzione del 

compito. Utilizza solo le 

conoscenze minime 

acquisite in precedenza. 

Anche se guidato, non è in 

grado di identificare 

informazioni valide e 

adeguate alle varie fasi di 

realizzazione del compito. 

PROCESSO 

 
▢AVANZATO 

▢INTERMEDIO 

▢BASE 

▢BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Initiative and 

self-direction 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progettare 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL PROPRIO 

LAVORO 

Conosce, individua e 

gestisce le fasi progettuali 

in situazioni di relativa 

complessità e le pianifica 

con creatività e capacità di 

individuare azioni correttive 

in fase di revisione. 

Utilizza in maniera 

completa le conoscenze 

apprese e approfondite per 

ideare, pianificare e 

realizzare un prodotto. 

Organizza in autonomia il 

proprio lavoro all’interno 

del team in funzione dei 

tempi disponibili 

rispettando le scadenze 

Individua correttamente le 

varie fasi di realizzazione 

del progetto e le pianifica 

nelle linee generali. 

Utilizza nel complesso le 

conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un 

prodotto. 

Organizza in maniera 

adeguata il lavoro in 

funzione del tempo. 

Rispetta le scadenze. 

Coglie le fasi essenziali di 

realizzazione del progetto, 

talvolta con il supporto del 

docente o dei compagni, e 

le pianifica in modo non 

sempre sequenziale. 

Utilizza parzialmente le 

conoscenze apprese per 

realizzare un prodotto 

semplice. 

Organizza in maniera 

sufficientemente adeguata 

il lavoro all’interno del team 

in funzione del tempo e/o a 

volte non rispetta le 

scadenze. 

Supportato dal docente o 

dai compagni comprende le 

fasi essenziali di esecuzione 

del compito ma non le 

mette in pratica in modo 

logico e sequenziale. 

Non organizza 

correttamente il lavoro 

all’interno del team in 

funzione del tempo e non 

rispetta le scadenze. 



 

  

 

 
Risolvere 

problemi 

(decision 

making) 

 

 

 

 

 
RISOLUZIONE DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Affronta in modo efficace 

situazioni problematiche 

ipotizzando anche soluzioni 

alternative efficaci. 

Si confronta con novità e 

imprevisti con sicurezza e 

intraprendenza. 

Affronta in modo adeguato 

situazioni problematiche 

ipotizzando alcune 

soluzioni. 

Si confronta con novità e 

imprevisti con adeguatezza. 

Affronta e risolve solo 

semplici situazioni 

problematiche, 

ipotizzando soluzioni non 

sempre efficaci. 

Si confronta con novità e 

imprevisti con rigidità. 

Mostra difficoltà 

nell’affrontare e risolvere 

semplici situazioni 

problematiche e ipotizza 

soluzioni non efficaci, anche 

se guidato. 

Si confronta con novità e 

imprevisti con passività o 

mostrando grande rigidità. 

 

 

 

 

 
Competenza 

digitale 

  
 

EVENTUALE 

UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE 

PER RICERCA E 

PRODUZIONE DI 

TESTI 

MULTIMEDIALI 

Usa le tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare un’ampia quantità 

di informazioni e produce 

testi con supporti 

multimediali utilizzando il 

software in modo esperto e 

autonomo. 

Usa le tecnologie della 

comunicazione in maniera 

efficace per ricercare 

informazioni e immagini e 

produce testi con supporti 

multimediali utilizzando il 

software in modo 

autonomo. 

Usa le tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare informazioni 

essenziali e produce testi 

utilizzando il software in 

modo procedurale e solo 

con l’aiuto dei compagni o 

dell’insegnante. 

Anche se guidato dai docenti 

o dai compagni, mostra 

difficoltà nell’utilizzo delle 

attrezzature/dispositivi per 

acquisire informazioni o lo fa 

in maniera impropria e 

produce testi utilizzando il 

software in modo meccanico 

ed impreciso. 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 
 
 

Competenza 

digitale 

Progettare 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

La proposta contiene tutte 

le parti e le informazioni 

utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna; i 

dati sono inseriti in modo 

funzionale allo scopo finale 

e secondo un ordine logico, 

organico ed originale. 

La proposta contiene 

informazioni utili e 

abbastanza pertinenti a 

sviluppare la consegna; i 

dati sono inseriti in modo 

adeguato allo scopo finale. 

La proposta contiene le 

informazioni di base 

sostanzialmente attinenti 

alle richieste; i dati sono 

inseriti in modo non sempre 

lineare e/o talvolta casuale. 

La proposta contiene solo 

poche e approssimative 

informazioni, non organiche 

e poco attinenti alle 

richieste. 

PRODOTTO 

 
▢AVANZATO 

▢INTERMEDIO 

▢BASE 

▢BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

REQUISITI 

GRAFICI 

DELLA 

PROPOSTA 

La parte grafica della 

proposta è pienamente 

adeguata al contesto; c’è 

ottimo equilibrio fra testo e 

immagini; la sequenza 

logica e cronologica degli 

eventi è efficace, i caratteri 

sono chiari e di immediata 

leggibilità. 

La parte grafica della 

proposta è adeguata e 

c’è discreto equilibrio fra 

testo e immagini; la 

sequenza logica degli 

eventi è efficace anche 

se la leggibilità potrebbe 

essere migliorata. 

La parte grafica della 

proposta è abbastanza 

adeguata al contesto, ma la 

sequenza logica degli 

eventi non è sempre 

funzionale; sono presenti 

poche immagini; il testo è 

per lo più discorsivo e 

manca di efficace 

organizzazione grafica. 

La parte grafica della 

proposta è scarsa e 

inadeguata allo scopo o 

incompleta; non c’è 

equilibrio fra testo e 

immagini o le immagini non 

sono presenti; il testo è per 

lo più discorsivo e manca di 

organizzazione grafica. 



 

Competenza 

multilinguistica 

Comunicare 
 

 
 

 

EFFICACIA E 

COERENZA 

COMUNICATIVA 

Comunica le idee con 

entusiasmo e con un 

appropriato tono di voce e 

una buona pronuncia; 

l’esposizione segue 

rigorosamente un percorso 

logico e coerente. 

Comunica le idee con un 

appropriato tono di voce ed 

una pronuncia accettabile. 

L’esposizione è adeguata, 

corretta e abbastanza 

coerente. 

Comunica le idee in modo 

semplice; evidenzia talvolta 

alcune difficoltà nella 

comunicazione; la 

pronuncia non è sempre 

corretta; il tono di voce è 

monotono; l’esposizione è 

semplice e non è sempre 

strutturata in modo logico. 

Evidenzia grandi difficoltà 

nel comunicare le idee, 

parla troppo piano e 

pronuncia i termini in modo 

scorretto. L’esposizione è 

frammentaria e non segue 

una struttura logica. 

ESPOSIZIONE 

ORALE 

 

▢AVANZATO 

▢INTERMEDIO 

▢BASE 

▢BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 
USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Il linguaggio è chiaro e 

corretto e i termini specifici 

e i tempi verbali utilizzati 

sono sempre appropriati e 

adeguati al contesto. Usa 

gran parte dei vocaboli 

dell’unità oggetto di studio 

e mostra di possedere un 

ampio bagaglio lessicale di 

precedente acquisizione. 

Il linguaggio è abbastanza 

chiaro e corretto; i termini 

specifici e i tempi verbali 

sono quasi sempre corretti 

e quasi sempre adeguati al 

contesto. Usa un numero 

adeguato di termini 

dell’unità oggetto di studio. 

Il linguaggio è semplice e 

non sempre corretto; la 

terminologia specifica è 

limitata e i tempi verbali 

non sempre corretti e 

adeguati al contesto; 

espone i contenuti 

utilizzando solo una parte 

del lessico dell’unità 

oggetto di studio. 

Il linguaggio è spesso 

confuso e la terminologia 

specifica non viene 

utilizzata o è del tutto 

inadeguata al contesto. Non 

riutilizza, se non in minima 

parte, il lessico dell’unità 

oggetto di studio e i tempi 

verbali richiesti. 

 

 

Conversione dei livelli in decimi: avanzato (9-10), intermedio (7-8), base (6-<7), base non raggiunto (<6) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Autobiografia cognitiva 
GLI ARGOMENTI 
• Di quali argomenti vi siete occupati? 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti? SÌ NO Che cosa? 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? SÌ NO In che modo? 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI” 
con liceo scientifico, opzione scienze applicate, sez. a indirizzo sportivo e 

percorso di Biologia con curvatura biomedica 
Viale Trieste, 10   86039 Termoli   Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 

www. i i ssa l fa no .g ov . i t  
E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it 
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale 91049580706 LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA” 

Via Asia, 2   86039 Termoli   Tel. 0875-82175   Fax 0875-706559 
 

............................................................................................................................................................................................. 

• Scrivi 5 cose che hai imparato e che ti sono rimaste impresse. 
- ........................................................................................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................................................................................... 
-         ........................................................................................................................................................................................... 

IL PRODOTTO FINALE 
• Che voto daresti al lavoro prodotto? ................... Perché? 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• Che cosa cambieresti del lavoro? Che cosa poteva essere fatto meglio o diversamente? 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

IL GRUPPO DI LAVORO 
• Avete collaborato facilmente? 

 

Pochissimo Poco Molto Moltissimo 

• Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 
 

Pochissimo Poco Molto Moltissimo 

http://www.iissalfano.gov.it/
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.gov.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it


 

 

 

Termoli, 14/05/2020 Il Coordinatore del gruppo 

interdipartimentale 

 

Prof.ssa Valeria Cataldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Evidenze Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ragiona sulla situazione, 

comprende il lessico e il 

significato dei parametri 

della formula 

Comprende 

superficialmente il testo 

del problema senza 

individuare le informazioni 

significative. 

Solo guidato comprende il 

testo del problema 

individuando solo alcune 

informazioni significative. 

Comprende il testo del 

problema in modo 

autonomo ma elementare. 

Comprende il testo del 

problema in modo 

autonomo e consapevole 

individuando tutte le 

informazioni significative. 

Individua la strategia per 

risolvere il problema 

Solo guidato elabora 

strategie risolutive e con 

diversi errori nel 

procedimento. 

Elabora autonomamente 

semplici strategie 

risolutive con alcuni errori 

nel procedimento. 

Elabora autonomamente 

strategie risolutive senza 

errori. 

Elabora autonomamente e 

con creatività strategie 

risolutive. 

Applica le relazioni, le 

proprietà e i 

procedimenti 

Applica in modo incerto la 

procedura risolutiva senza 

mantenere il controllo né 

sul processo né sui 

risultati. Commette errori 

diffusi. 

Applica la procedura 

risolutiva senza mantenere 

il controllo né sul processo 

né sui risultati. 

Commette diversi errori. 

Applica con sicurezza la 

procedura risolutiva 

mantenendo il controllo sul 

processo ma no sui 

risultati. 

Commette alcuni errori. 

Applica rigorosamente la 

procedura risolutiva 

mantenendo il controllo sia 

sul processo sia sui 

risultati. 

Non commettere errori. 

Analizza i dati, li 

interpreta e li argomenta 

Descrive poco 

accuratamente la procedura 

applicata e non sa 

giustificare i passaggi. 

Descrive la procedura 

applicata con superficialità 

e non sa giustificare i 

passaggi. 

Descrive la procedura 

applicata in modo 

adeguato e giustifica i 

passaggi. 

Descrive accuratamente la 

procedura applicata e 

giustifica in modo critico 

ed efficace i passaggi. 

Presenta un elaborato Povero e confuso Incompleto e non ordinato Completo ma elementare Completo ed efficace 

 

 

 

A – Avanzato  

LIVELLI DI COMPETENZA FINALI 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note  
 

  



                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


