
CLASSE  PRIMA 
Ambito 

formativo 

Competenza chiave Comportamenti 

osservabili 

Livello assenza 

N  (0) 

Livello base 

B (1) 

Livello intermedio 

I (2) 

Livello avanzato 

A (3) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Costruzione 

di sé 

Imparare ad 

imparare:    
                                                                                                                                                  
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 

informazione e di 
formazione (formale, 

non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro 

 

• Produce, riordina e     
  utilizza i propri appunti 
 
• Accetta indicazioni   
  metodologiche e   
  organizzative dai docenti 
 

• Svolge con regolarità e  
  precisione le consegne 

 
• Rispetta i tempi di 

lavoro 

 

 

Organizza il proprio 
lavoro in modo 
approssimativo, 
caotico e discontinuo 

 

Organizza il 
proprio lavoro 
se guidato 

 

Organizza in modo 
autonomo il proprio 
apprendimento 
utilizzando fonti e 
varie modalità di 
informazione, anche 
in funzione dei tempi 

disponibili e del 
proprio metodo di 

lavoro 

 

Organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 

formazione (formale, 
non formale ed 

informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 

metodo di lavoro e di 
studio 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 

 
sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole 
nella vita sociale e far 
valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni 
riconoscendo al 

contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 

• Rispetta le regole di 
comportamento e le 
norme della vita sociale: 

saluta tutto il personale 
scolastico, utilizza un 

linguaggio consono alla 
situazione (terza 
persona, formule di 
cortesia, assenza di 
vernacolo) non presenta 

comportamenti 
aggressivi né verbali né 
fisici nei confronti dei 
compagni e del 
personale. 

• Promuove e favorisce 

tale rispetto anche nelle 
persone con le quali 
interagisce 

• Assume decisioni 
adeguate alle regole ed 
alle proprie esigenze 

 

 
Non rispetta le 
regole, si comporta 

in modo da risultare 
aggressivo, tende a 

non assumersi le 
responsabilità. 
Si esprime con una 
componente 
dialettale. 

 

 
Riconosce il 
valore della 

vita sociale   e 
delle 

responsabilità. 
Controlla il 
proprio 
linguaggio e 
atteggiamenti. 

 
Riconosce le regole 
e le responsabilità. 

Si inserisce 
attivamente nel 

gruppo: fa valere i 
suoi diritti e 
riconosce quelli degli 
altri. 

 
Sa inserirsi in modo 
attivo e consapevole 

nella vita sociale e fa 
valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 
riconoscendo al 
contempo quelle altrui, 
le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 



Ambito 
formativo 

Competenza chiave Comportamenti 
osservabili 

Livello assenza 
N (0) 

Livello base 
B (1) 

Livello intermedio 
I (2) 

Livello avanzato 
A (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Relazione 

con gli altri 

Comunicare:  
 
-comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 

multimediali)  

 
-rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse    

conoscenze disciplinari, 
mediante  diversi supporti 
(cartacei, informatici  e 

multimediali).  

 
• Analizza testi orali 

e/o scritti 
individuandone 
strutture e 
caratteristiche 

• Ricerca 
autonomamente e 
apprende nuovi 
vocaboli 

• Espone oralmente e 
per scritto con 

coerenza e coesione 

• Realizza grafici, 
tabelle, mappe, 
disegni pertinenti agli 
argomenti da trattare 
ed efficaci per gli 
scopi richiesti 

 

 
-Ha difficoltà nella 
comprensione ed 
interpretazione anche 
di testi semplici.   
-Esprime le proprie 

conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
elementare.  
-Non individua e 
sintetizza i concetti 

fondanti. 

 
-Comprende 
messaggi di 
genere diverso.  
-Esprime le 
proprie 

conoscenze ed 
emozioni 
utilizzando 
linguaggi e 
supporti 
elementari. 

 

 
-Comprende  
messaggi , anche 
complessi, di genere 
diverso trasmessi 
con supporti diversi. 

-Esprime eventi, 
concetti, stati 
d’animo utilizzando 
linguaggi e supporti 
diversi e le 
conoscenze apprese 

in vari ambiti 

-Rappresenta eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 

diversi supporti 

(cartacei, informatici e 
multimediali).  
-Comprende messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 

informatici e 
multimediali) 

Collaborare e 
partecipare: 
 
interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
 

 
• Ascolta gli 

interlocutori senza 
interrompere 

• Si accerta di aver 
compreso inviando 
feedback 

• Assume gli incarichi 
decisi dal gruppo 

• Accetta le decisioni 
della maggioranza 

 

 
Interagisce nel gruppo 
in modo conflittuale, 
tende a non rispettare 

i diversi punti di vista 
e non contribuisce in  
modo positivo 

all’apprendimento 
comune.  
Non sa gestire la 
conflittualità ed agisce 

in modo poco 
responsabile. 
 

 
Interagisce in  
gruppo 
collaborando e 

rispettando i 
diversi punti 
di vista 

 
Interagisce nel 
gruppo, ne 
comprende e 

rispetta i diversi 
punti di vista e 
contribuisce in modo 

positivo alla 
realizzazione delle  
attività comuni. Sa 
gestire la 

conflittualità ed 
agire in modo 
responsabile 
 

 
Interagisce  in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 

contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 

realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 

degli altri. 

 

 



CLASSE  SECONDA 
Ambito 

formativo 

Competenza chiave Comportamenti 

osservabili 

Livello assenza 

N  (0) 

Livello base 

B (1) 

Livello intermedio 

I (2) 

Livello avanzato 

A (3) 

 

 
 

 
Costruzione 
di sé 

Progettare:  

                                                                                                                                                     
elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 

le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti 

 

 

• Seleziona obiettivi 
realistici e significativi 

• Stabilisce delle priorità 
• Analizza il contesto, i 

vincoli, le criticità e le 
possibilità 

• Individua procedure 

 

 

Anche se guidato, 
utilizza parzialmente 
le conoscenze 
apprese 

 

Elabora 
semplici 
attività 
utilizzando 
qualche 
conoscenza 
appresa 

 

Utilizza le 
conoscenze apprese 
per stabilire 
strategie; elabora e 
realizza progetti con 
obiettivi realistici e 
significativi, verifica i 

risultati raggiunti 

 

Formula progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 
le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 

risultati raggiunti 

 

 
 

 
Rapporto con 
la realtà 

naturale e 
sociale 

 Risolvere problemi:  

 
affrontare situazioni 
problematiche 

costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 

 

• Analizza il problema 
individuando le diverse 
componenti 

• Riflette sulle ipotesi di 
soluzione utilizzando 
contenuti e/o metodi 
appresi 

• Ricerca, se necessario, 
nuove risorse o 
informazioni 

• Assume soluzioni e 
decisioni adeguate alle 
proprie capacità e limiti, 

coerenti con il problema 

stesso 
 

 

Non sa affrontare 
situazioni 
problematiche, non 

contribuisce a 
risolverle e/o non 
propone soluzioni 

 

Affronta le 
situazioni 
problematiche 

e, guidato,  
contribuisce a 
risolverle 

 

Affronta situazioni 
problematiche, 
contribuisce a 

risolverle e propone 
soluzioni. Valuta 
fonti e risorse adatte 
e utilizza, secondo il 

tipo di problema,   
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline 

 

Affronta situazioni 
problematiche 
costruendo e 

verificando ipotesi, 
individuando le fonti, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 

proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ambito 

formativo 

Competenza chiave Comportamenti 

osservabili 

Livello assenza 

N  (0) 
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Rapporto con 
la realtà 

naturale e 
sociale 

Individuare 

collegamenti e 
relazioni:  
 
individuare e 
rappresentare, 
elaborando 

argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 

probabilistica 

 

 

 

• Rielabora attraverso ciò 
che ha appreso e/o 
esperienze personali 
interpretazioni e legami 
tra fatti e situazioni 

 

 

Non sa operare 
collegamenti ed 
individuare relazioni 
tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi 

 

Effettua 
semplici 
collegamenti 
e, se guidato, 
individua  
semplici 

relazioni fra 
eventi e 
fenomeni 

 

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti.  
anche lontani nello 

spazio e nel tempo, 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari 

 

Individua  e 
rappresenta, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti 
differenti, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, 

individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione:  
 
acquisire ed interpretare 

criticamente  
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed   
attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità,  

distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
• Legge e riconosce testi 

di ambito quotidiano, 
      letterario, tecnico,  
      scientifico e di  

      complessità diversa 
• Seleziona le informazioni 

e gli strumenti 
    comunicativi secondo gli 

scopi da raggiungere 
• Formula giudizi 

personali o commenti 

riguardo l’argomento di 
studio o discussione 

• Interpreta grafici, 
tabelle, mappe, disegni 
 

 
Non è in grado di 
analizzare 
l’informazione 
ricevuta, non sa 

distinguere tra fatti 
ed opinioni 

 
Analizza ed 
interpreta 
l’informazione.   
Se guidato 

distingue tra 
fatti ed 
opinioni 

 
Analizza le 
informazioni avute 
nei diversi ambiti e  
utilizza vari 

strumenti  
comunicativi   di cui  
valuta l’utilità  e 
l’attendibilità  

distinguendo tra fatti 
ed opinioni 

 
Acquisisce ed interpreta 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 
opinioni 

 

 


