
 

 

 
 
Allegato n. 10 

LE COMPETENZE DI BASE 

Nei quattro assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi comunicativi 

ed operativi  

 

altri linguaggi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 

e relazioni  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

Asse storico-sociale  

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
 



dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 11 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI 

linee-guida per la valutazione dell’alunno (non necessariamente da 

considerare tutte) 

LIVELLI * 

Imparare ad 
imparare 

L’alunno 
 

Data una traccia di lavoro: 

-predispone il materiale necessario individuando e utilizzando varie 

fonti; 

-gestisce proficuamente tempi e strumenti di lavoro; 

-utilizza efficacemente le metodologie più consone al proprio stile di 

apprendimento. 
Progettare Nella realizzazione di un compito o progetto, sa tenere sotto controllo le 

fasi operative, ossia: 

-pianificazione; 

-reperimento di informazioni; 

-strategie di azione; 

-tempistica; 

-realizzazione; 

-revisione e verifica. 

 

Comunicare -è in grado di gestire gli aspetti della comunicazione non verbale e 

verbale, avvalendosi di diversi supporti (cartacei, informatici, 

multimediali ecc...); 

-comunica utilizzando adeguatamente registri appropriati e linguaggi 

specifici, in forma orale e scritta; 

-comunica in lingua straniera in modo adeguato allo scopo. 

 

Collaborare e 
partecipare: 

Nell’interagire con gli altri: 

- è disponibile all’ascolto e al confronto, rispettando i punti di vista 

altrui 

-si propone in modo attivo e propositivo 

-valorizza le proprie e altrui capacità. 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assume comportamenti responsabili e rispettosi delle persone, delle 

cose e dell’ambiente; 

-affronta con responsabilità i doveri scolastici: frequenza, impegni, 

scadenze ecc... 

asserisce i suoi dritti riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 

Risolvere 
problemi: 

Per la risoluzione di un problema è in grado di: 

- analizzare la situazione; 

- costruire e verificare ipotesi; 

- individuare efficaci strategie di azione; 

- verificare e valutare processi e risultati; 

- applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi. 

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni: 

Nel trattare fatti e fenomeni: 

-distingue relazioni fondamentali e secondarie; 

-evidenza analogie/differenze, cause/effetti; 

-si muove in un’ottica disciplinare e pluridisciplinare. 

 



Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione: 

Avendo acquisito un’informazione: 

-si dimostra capace di osservazione e riflessione e di cogliere la 

complessità dei fenomeni; 

-dimostra capacità critico-valutative ed autonomia di giudizio. 

 

 
 
*In relazione ad ogni competenza, le osservazioni dei docenti portano alla formulazione di un 

giudizio sintetico espresso con 

riferimento ai seguenti livelli: 

A. LIVELLO AVANZATO = si possono osservare nell’alunno molte delle caratteristiche 

esplicitate nei descrittori . 

B. LIVELLO INTERMEDIO = valutazione intermedia fra livello avanzato e livello base. 

C. LIVELLO BASE = si possono osservare nell’alunno alcune salienti caratteristiche 

esplicitate nei descrittori . 

D. LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO = non si osservano nell’alunno caratteristiche 

esplicitate nei descrittori che siano sviluppate in 
modo significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.12 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

N°  .... . . . . . .   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***) 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della 

Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica 

che I... studente/ssa 

cognome ...................................................................... nome .............................................  

nato/a il ..../..../...., a  ...............................................................  Stato  ..............................................  

iscritto/a presso questo Istituto nella classe  .............................................  sez......................(****) 

indirizzo di studio (*****)  .........................................................................................  

nell'anno scolastico  ......................................................................................... 

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate. 



 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2)
 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua 
(3)  

 per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

 

altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Asse scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Asse storico-sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

 



Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite 
dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 
del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. 
comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. 
risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare 
l'informazione). 

Lì  ........................... il  ..........................  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione 'livello base non 
raggiunto', con l'indicazione della relativa motivazione 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 13 

 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PERSONALIZZATI 
 
 
 
TIPI DI BES                                                                 MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

 

• Disturbo     da     deficit     di 

attenzione e iperattività 

•   Difficoltà di apprendimento 

•   Disagio sociale 

•   Disagio economico 

• Carenze                   affettive- 

relazionali 

•   Divario culturale 

•   Divario linguistico 

• Disturbo       specifico       di 

apprendimento DSA con diagnosi 

specialistica. 
 

 

• Disturbo     da     deficit     di 

attenzione e iperattività 

•   Difficoltà di apprendimento 

•   Disagio sociale 

•   Disagio economico 

• Carenze                   affettive- 

relazionali 

•   Divario culturale 

•   Divario linguistico 

• Disturbo       specifico       di 

apprendimento DSA con diagnosi 

specialistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.14 
GRIGLIA di VALUTAZIONE GENERALE 

INDICATORI 

 
Partecipazione  

ed impegno 

Conoscenze Competenza Capacità Abilità 

linguistica ed 

espressiva 

Giudizio voto 

Inadeguati modeste nessuna nessuna nessuna Scarso 3 

Frequenza 

saltuaria, comportamento 

passivo e demotivato 

Lacunose e 

scarse 

Incontra 

difficoltà 

ad 

applicare le 

poche 

conoscenze 

acquisite  

Incapacità a 

rielaborare le 

scarse conoscenze 

acquisite 

Povertà 

lessicale, 

carenze 

ortografiche, 

grammaticali 

e sintattiche 

Gravemente 

insufficiente 

4 

 

Frequenza quasi 

regolare, partecipazione 

incerta, impegno 

discontinuo 

 

 

 

 

Parziali e 

superficiali 

A p p i c a  l e  

Sue conoscenze 

In modo  

parziale 

Poca autonomia 

nell’organizzazione 

del lavoro e nella 

rielaborazione 

Strutturazione 

non sempre 

corretta del 

discorso e 

bagaglio 

lessicale 

essenziale 

Insufficiente 5 

Frequenza 

regolare, partecipazione 

attiva, 

impegno 

costante 

Essenziali Sa applicare le sue 

Conoscenze  

Anche se con 

Qualche errore 

Rielabora i 

contenuti 

culturali acquisiti 

in 

maniera essenziale 

Esposizione  

semplice ed 

ordinata 

con qualche 

improprietà 

Sufficiente 6 

Frequenza 

assidua, partecipazione e 

impegno sistematici 

Approfondite 

e non 

complete 

Sa applicare 

correttamente 

le conoscenze 

acquisite 

Rielabora i 

contenuti in 

maniera personale 

Strutturazione 

chiara ed 

organica del 

discorso, 

lessico 

appropriato 

Discreto 7 

Partecipazione attiva e 

costante 

Approfondite 

e  complete 

Applica 

conoscenze 

acquisite in 

modo corretto 

anche in 

contesti diversi 

Rielabora 

criticamente 

effettuando 

collegamenti 

interdisciplinari 

 Buono  8 

Partecipazione costruttiva 

e responsabile 

Ampie e b en 

strutturate 

Applica con 

facilità e senza 

errori i 

contenuti 

anche in 

presenza di 

problemi 

complessi 

Evidenzia ottime 

capacità di 

osservazione, 

astrazione e 

valutazione 

Esposizione 

sicura, 

corretta ed 

originale. Uso 

dei nuovi 

linguaggi  

Ottimo 9/10 

 

  

 

 

 

 



Allegato n.15 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

 

 

DIECI 

 

Frequenza molto assidua, puntualità in classe,pronta giustifica delle 

assenze e dei ritardi. Partecipazione consapevole e motivata al dialogo 

educativo. Puntuale rispetto delle consegne e del regolamento di Istituto. 

Rispetto di tutto il personale operante nell’Istituzione scolastica, degli 

spazi, arredi e beni altrui. Disponibilità a collaborare costruttivamente con 

docenti e compagni anche con funzioni di tutor. 

 

 

 

NOVE 

 

Frequenza assidua, , puntualità in classe,pronta giustifica delle assenze e 

dei ritardi. Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si 

impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in 

classe con il puntuale rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui. Si relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un 

ruolo positivo nell’ambito della classe, osserva le norme che regolano la 

vita scolastica. 

 

 

 

OTTO 

 

 

Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle                

consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano 

nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Nel 

complesso disponibile a collaborare con docenti e compagni. 

 

 

 

 

SETTE 

 

Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi 

inadempienze alle consegne od al regolamento di istituto. 

SEX 

 

Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per 

infrazioni disciplinari ma che non comportino sospensioni. Frequenza non 

assidua 

 

 

CINQUE Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla 

dignità della persona. Scarsa frequenza. 

 

QUATTRO Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di 

sospensione dalle lezioni. Scarsa frequenza. 

TRE Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di 

reato negli spazi scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano 

situazioni di pericoli per l’incolumità delle persone. Violazione dei 

regolamenti scolastici concernenti audio e video registrazioni e qualsivoglia 

altra violazione della privacy. Ogni altro atto penalmente perseguibile e 

sanzionabile. Quanto previsto dall’art.4 del D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni 

per l’attribuzione di una votazione insufficiente”. 

 



Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e 

finali o per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai seguenti 

criteri:  

• Comportamento  

• Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni  

• Frequenza e puntualità  

• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari  

• Uso del materiale e delle strutture della scuola  

• Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato n. 16 

 
Griglia di valutazione per le prove d’ingresso, intermedie, finali 
 

LIVELLI MISURATORI BANDADI 

OSCILLAZIONEDEI 

VOTI 

Livello

1 

Insufficiente 0/ 3 

Livello

2 

Mediocre 4- 5 

Livello

3 

Sufficiente  6                   

6 Livello

4 

Discreto 7- 8 

Livello

5 

Ottimo 9- 10 

 

Modalità di recupero dei debiti scolastici 

 

Le gravi lacune e carenze nella preparazione in alcune discipline comporta debiti formativi per i 

quali, la nostra istituzione scolastica attiverà corsi di recupero, sia durante l’anno scolastico che al 

termine dell’anno scolastico, fissando date per le verifiche dell’avvenuto recupero alle famiglie ed 

ai discenti. 

Gli IDEI saranno strutturati in 15 ore per disciplina secondo le priorità stabilite dal CD. 

Tali verifiche si terranno nel mese di Luglio. 

 
 
 


