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SVILUPPO, OSSERVAZIONE  
e VALUTAZIONE  
delle COMPETENZE
Con la C.M. n. 3, prot. n. 1235, del 13 febbraio 2015, il MIUR ha avviato un periodo 
triennale di sperimentazione nelle scuole del primo ciclo di istruzione allo scopo di elabo-
rare strumenti certificativi delle competenze coerenti con le finalità delle Indicazioni Na-
zionali. Questa sperimentazione porterà, nell’anno scolastico 2016-2017, all’adozio-
ne generalizzata e obbligatoria di un modello unico di certificazione delle competenze. 
Agli insegnanti è dunque richiesta la responsabilità di certificare il conseguimento delle com-
petenze basandosi sui traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali fissati dalle Indicazioni 
nazionali, ma procedendo in autonomia nella definizione dei percorsi e degli strumenti ritenuti 
più idonei per svilupparle, verificarle e valutarle. 
La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione dei risul-
tati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma 
accompagna e integra tali strumenti normativi, svolgendo una funzione di orientamento 
degli alunni verso la scuola del secondo ciclo.

La competenza è la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capa-
cità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nel-
lo sviluppo professionale e sociale» (Linee guida per la certificazione delle competenze, p. 5).  
Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, ha inoltre declinato otto 
competenze chiave di cittadinanza europea, ovvero «quelle competenze di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e l’occupazione» (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006). Tali competenze sono riportate anche nel testo delle Indicazioni Nazionali del 2012 (p. 
11) e costituiscono l’orizzonte di riferimento cui tutti gli insegnanti devono tendere: 

➊	comunicazione nella madrelingua; 
➋	comunicazione nelle lingue straniere; 
➌	competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
➍	competenza digitale; 
➎	imparare a imparare; 
➏	competenze sociali e civiche; 
➐	spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
➑	consapevolezza ed espressione culturale.

La competenza è sempre situata, cioè è possibile apprezzarla solo “in azione”. Le conoscenze 
e le abilità sono strumentali al compito da affrontare, alla situazione problematica da risolve-
re, ma da sole non bastano. Di fronte a un compito l’alunno deve mettere in campo anche le 
risorse personali di cui dispone (disposizioni ad agire), tenendo in considerazione il contesto 
in cui si trova, mettendo in gioco se stesso e mostrandosi disponibile nei confronti di altre 

Il quadro normativo

Che cosa sono le competenze
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persone coinvolte. Per affrontare e risolvere una situazione problematica, infatti, l’alunno 
deve mobilitare conoscenze, abilità e disposizioni ad agire. La competenza, dunque, coinvolge 
tutta la persona dal punto di vista cognitivo, metacognitivo, relazionale, emotivo-affettivo, in 
un preciso contesto.
Lo schema sotto riportato consente di comprendere appieno il concetto di competenza in 
ambito formativo.

Lavorare per competenze implica quindi una profonda rivisitazione del lavoro del docente, che 
interessa almeno tre momenti della sua attività di professionista: la progettazione, l’attività 
didattica in classe e la valutazione. 
La progettazione non può prescindere dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, pre-
scrittivi secondo le Indicazioni nazionali, e dagli Obiettivi di apprendimento identificati per 
ciascuna disciplina. Spostare l’attenzione sulle competenze, infatti, «non significa in alcun 
modo trascurare il ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, 
oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. 
Non è infatti pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di un solido baga-
glio di contenuti e di saperi disciplinari» (Linee guida per la certificazione delle competenze, p. 5).
Tuttavia, l’azione didattica non può limitarsi a una prospettiva limitatamente disciplinare; 
i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e 
inedite, devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti a un’azione di 
ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendi-
mento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di 
apprendimento.

Dopo la progettazione e l’agire didattico, ci soffermiamo sulla terza dimensione dell’insegna-
mento: la valutazione delle competenze. Essa non si esaurisce in un momento circoscritto e 
isolato, ma si colloca all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione sistematica 
degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, reali o simulate (compiti di 
realtà e progetti). In altre parole, alla «tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare 
con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concen-
trandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione 
formativa, che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno [con-
tribuendo] a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di autoorientamento» (Linee 
guida per la certificazione delle competenze, p. 6).
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(Mario Castoldi, Progettare per competenze,  
Carocci editore, p. 26)
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A  I compiti di realtà
«I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolve-
re una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina 
al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo pro-
cedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente 
diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove 
che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove 
per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. [...] È da considerare oltretutto che 
i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, 
ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi ca-
ratteristiche di complessità e di trasversalità» (Linee guida per la certificazione delle 
competenze, p. 7).

I compiti di realtà, quindi, consentono all’insegnante di “vedere” le competenze in 
azione, prestando attenzione a come ciascun alunno «mobilita e orchestra le pro-
prie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficace-
mente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini» (Linee guida per la certificazione delle competenze, p. 2).
Ciascun compito di realtà deve essere progettato secondo precise linee guida che 
forniscono indicazioni di lavoro sia per l’insegnante sia per gli alunni. Per ogni 
compito devono essere indicati: i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 
Obiettivi di apprendimento, le Competenze chiave europee, la/le discipline coin-
volte, i tempi e la fasi di lavorazione, le dimensioni delle competenze chiave di 
riferimento (ovvero gli aspetti salienti delle competenze da valutare).

B  Le osservazioni sistematiche
«Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – 
griglie [...], questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano 
la prestazione (indicatori di competenza) quali:

• 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».

(Linee guida per la certificazione delle competenze, p. 8)

C  L’autovalutazione e le biografie cognitive
La valutazione delle competenze, infine, non può prescindere dal processo di autovalutazione 
dell’alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se stesso, i propri limiti e le proprie 
capacità. Al termine del processo, infatti, «l’alunno avrà costruito dentro di sé una biografia 
cognitiva [...] che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla» (Linee guida per la 
certificazione delle competenze, p. 6).
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Il modello nazionale sperimentale  
per la certificazione delle competenze
Vediamo di seguito come è articolato il modello di scheda per la certificazione delle com-
petenze al termine del primo ciclo di istruzione adottato per la sperimentazione dagli aa. ss. 
2014-2016.

Istituzione scolastica

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi 
definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente; 

CERTIFICA

che l’alunn ……………………………...............................................……………………………………………………………..., 

nat ….......    a ……….………..............……………............…………………………. il …….............………………………….,

ha frequentato nell’anno scolastico .............…. / .............…. la classe ..................… sez. …...........,  

con orario settimanale di ….............. ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato 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.

4
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Profilo delle competenze Competenze  
chiave

Discipline  
coinvolte Livello

1

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli  
di comprendere enunciati e testi di una certa complessità,  
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro  
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione  
nella madrelingua  
o lingua  
di istruzione.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

2

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado  
di esprimersi a livello elementare in lingua inglese  
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici  
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua  
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie  
dell’informazione e della comunicazione.

Comunicazione  
nelle lingue  
straniere.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche  
gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà  
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative  
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero  
logico-scientifico gli consente di affrontare problemi  
e situazioni sulla base di elementi certi e di avere  
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano  
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni  
univoche.

Competenza  
matematica  
e competenze  
di base in scienza  
e tecnologia.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

4

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione  
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per  
distinguere informazioni attendibili da quelle che  
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica  
e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Competenze  
digitali.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

5

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione  
a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,  
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare  
ad imparare.  
Consapevolezza  
ed espressione  
culturale.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

6

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni  
di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare  
e di procurarsi velocemente nuove informazioni  
ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo  
autonomo.

Imparare  
ad imparare

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere  
se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse  
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica  
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi  
simbolici e culturali della società.

Consapevolezza  
ed espressione  
culturale.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

8

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

Consapevolezza  
ed espressione  
culturale.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie  
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà  
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare  
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa  
e imprenditorialità.
Competenze  
sociali e civiche.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

5
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Commento
Il modello di certificazione è articolato nel frontespizio, che presenta i dati dell’alunno, la classe frequentata e i 
livelli da attribuire alle singole competenze e in una seconda parte, suddivisa in quattro colonne, per la descri-
zione analitica delle competenze. Nelle colonne sono rintracciabili le seguenti informazioni:
• la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo dello studente con qualche aggiustamento lin-

guistico e con lievi aggregazioni e suddivisioni di alcune di esse. Uno spazio aggiuntivo vuoto (riga n. 13) 
permette ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l’alunno ha avuto modo di evidenziare;

• la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave europee;
• la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze del Profilo. Per 

ogni competenza viene utilizzata la dicitura «Tutte le discipline, con particolare riferimento a...», in quanto si 
vuole rispettare il principio dell’integrazione delle discipline, più volte richiamato dalle Indicazioni nazionali. 
Per ogni competenza, dunque, tutte le discipline sono necessariamente coinvolte, ma esse non intervengono 
in modo generico, bensì con i Traguardi di sviluppo delle competenze;

• la quarta colonna riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenza. Per la scuola secondaria di primo grado 
viene proposta, proprio per la sua natura sperimentale, l’attribuzione del solo livello tralasciando di riportare, 
come richiesto dal D.P.R. 122/09, il voto in decimi. Dei 4 livelli di competenza che si possono raggiungere, 
quello “iniziale” «è predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei 
suoi progressi iniziali e guidati». Si segnala inoltre la mancanza di un livello negativo, data «la funzione proat-
tiva di una certificazione in progress delle competenze che, nell’arco dell’obbligo, sono in fase di acquisizione» 
(Circ. Min. 3 del 13 febbraio 2015, p. 3).

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio 
di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i:

 ……………………………...............................................………………………………………………………..........................……...

Data …................................. Il Dirigente Scolastico …..............................................................

6
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13
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: ...............................................................................................................................................................

Profilo delle competenze Competenze  
chiave

Discipline  
coinvolte Livello

10

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri  
limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato  
da solo o insieme ad altri.

Imparare  
ad imparare.  
Competenze  
sociali e civiche.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per  
la costruzione del bene comune esprimendo le proprie  
personali opinioni e sensibilità.

Competenze  
sociali e civiche.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

12 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano  
e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del  
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni  
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui  
questo può avvenire: momenti educativi informali e non  
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni  
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,  
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Competenze  
sociali e civiche.

Tutte le discipline,  
con particolare  
riferimento a:  
...................................

Folder_Storia.indd   6 25/02/16   12:05



7

ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI

Griglie per la valutazione  
e l’autovalutazione delle competenze in Storia
L’insegnante può utilizzare queste griglie per la valutazione dei compiti di realtà e delle atti-
vità laboratoriali proposti nel corso di Storia STORIemondi di Vittoria Calvani, oppure può 
fotocopiarle1 e distribuirle agli studenti come strumento di autovalutazione.

1. Le griglie sono fornite anche in formato Word sul sito www.mondadorieducation.it, in modo da consentire la 
personalizzazione degli indicatori e agevolare la stampa o la fotoriproduzione in un numero di copie adeguato al 
numero degli alunni.

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

Orientamento 
spazio-temporale

Usa molto efficacemente  
cronologie e carte storico-  
geografiche, anche  
con strumenti digitali,  
confrontando i quadri  
storici di civiltà diverse  
per fare collegamenti.

Usa molto bene  
cronologie e carte  
storico-geografiche,  
anche con strumenti  
digitali, confrontando  
i quadri storici  
di civiltà diverse per  
fare collegamenti.

Usa in modo sufficiente  
cronologie e carte  
storico-geografiche,  
anche con strumenti  
digitali, con qualche  
errore di lettura.

Uso delle fonti Sa riconoscere  
e classificare fonti storiche  
di diverso tipo e fa  
collegamenti tra le fonti  
su cui sta lavorando,  
individuando efficacemente 
relazioni complesse  
e i nessi di causa-effetto.  
Sa utilizzare in modo  
corretto, efficace  
ed esauriente i materiali  
forniti dall’insegnante.

Sa riconoscere  
e classificare fonti  
storiche di diverso tipo  
e fa collegamenti tra  
le fonti su cui sta  
lavorando, individuando  
correttamente i nessi  
di causa-effetto.  
Sa utilizzare in modo  
corretto i materiali  
forniti dall’insegnante.

Sa riconoscere fonti  
storiche di diverso tipo  
e fa solo i collegamenti  
espliciti tra le fonti  
su cui sta lavorando,  
individuando  
raramente i nessi  
di causa-effetto.  
Non riesce a usare  
correttamente tutti  
i materiali forniti  
dall’insegnante.

Riesce a comprendere  
le informazioni solo  
se aiutato.

Comprensione
del compito

Comprende bene  
le indicazioni, le parti  
strutturali e il contenuto  
della prova distinguendo 
gli elementi principali  
da quelli accessori.

Comprende abbastanza  
bene le indicazioni,  
le parti strutturali  
e il contenuto della  
prova individuando  
gli elementi principali.

Segue parzialmente  
le indicazioni e  
comprende solo  
le parti più semplici  
della prova.

Lessico ricettivo
e produttivo

Comprende e utilizza  
un lessico ricco e vario;  
sa adoperare e riconoscere  
il linguaggio figurato  
e individua le relazioni  
di significato tra le parole; 
identifica i linguaggi  
specialistici e sa adoperare 
in base alla situazione  
diversi registri linguistici.

Comprende e utilizza  
un lessico vario;  
individua le relazioni  
di significato tra  
le parole; sa adoperare 
in base alla  
situazione diversi  
registri linguistici.

Comprende e utilizza  
il lessico di base.

Ricerca e
approfondimento

È capace di procurarsi  
nuove informazioni  
e si impegna  
in approfondimenti.

È capace di procurarsi  
nuove informazioni.

Non cerca nuove  
informazioni  
e non approfondisce.

5
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PRODURRE IN RELAZIONE ALLO SCOPO

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

Comunicazione Usa un linguaggio  
corretto, ricco, articolato  
e forme di comunicazione  
adeguate, anche  
multimediali, prestando  
attenzione alla  
preparazione e all’efficacia  
della modalità  
di presentazione 
del prodotto elaborato.

Usa un linguaggio  
corretto e forme  
di comunicazione  
adeguate, anche  
multimediali, curando  
la preparazione  
della presentazione  
del prodotto elaborato.

Comunica in modo  
semplice e poco  
corretto.

Espressione
del proprio
punto di vista

Sa esprimere il proprio  
punto di vista  
e confrontarlo con quello  
altrui, mostrandosi  
coerente ai valori  
di riferimento assunti.

Sa esprimere il proprio  
punto di vista.

Incontra difficoltà  
a esprimere il proprio  
punto di vista. Ha bisogno di essere  

guidato nella  
produzione e comunica  
in modo semplice,  
con scarse informazioni,  
facendo molti errori  
grammaticali.

Elaborazione Svolge la prova in modo  
pertinente e completo,  
rielaborando  
le informazioni in modo 
organico e personale con  
la presenza di evidenti 
elementi di originalità.  
Sa redigere questionari  
utili per la raccolta di dati.

Svolge la prova  
in modo pertinente  
e completo,  
rielaborando  
le informazioni  
in modo organico, con  
la presenza di alcuni  
elementi di originalità.  
Sa redigere questionari  
per la raccolta dei dati  
principali.

Svolge la prova solo  
in parte e in modo  
approssimativo,  
rielaborando solo  
le informazioni 
essenziali.

Produzione
scritta

Produce testi, anche  
digitali, a partire dalle 
conoscenze storiche  
acquisite operando  
collegamenti in modo  
eccellente e argomentando  
in maniera convincente  
le proprie riflessioni,  
usando un linguaggio  
pertinente ed elaborato.  
Se richiesto, sa integrare  
in modo efficace il testo  
verbale con materiali  
grafici.

Produce testi, anche  
digitali, a partire dalle  
conoscenze storiche  
acquisite operando  
collegamenti in modo  
discreto  
e argomentando  
le proprie riflessioni,  
usando un linguaggio  
soddisfacente  
e linguisticamente  
corretto. Se richiesto,  
sa integrare il testo  
verbale con materiali  
grafici.

Produce testi brevi  
con passaggi non  
sempre comprensibili,  
carenze e imprecisioni  
circa il contenuto  
storico e il linguaggio  
utilizzato.

OBIETTIVO COMPETENZEStoriemondi
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AGIRE IN MODO AUTONOMO, CONSAPEVOLE E COSTRUTTIVO

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

Organizzazione  
del lavoro

È capace di organizzare  
gli strumenti necessari  
all’esecuzione della prova  
con metodo sia in  
relazione a un complesso  
di azioni pensate e messe  
in atto sia in relazione  
all’impiego di materiali  
tecnici che si è procurato  
da solo. Porta a termine  
il lavoro nei tempi 
stabiliti.

È capace di organizzare  
gli strumenti necessari  
all’esecuzione della  
prova con metodo,  
riuscendo a mettere  
in atto gran parte  
delle azioni pensate  
e procurandosi da solo  
i materiali tecnici utili.  
Porta a termine  
il lavoro nei tempi  
stabiliti.

Non segue dei criteri  
per organizzare  
lo svolgimento  
della prova e gli sono  
indicati da altri  
gli strumenti necessari.  
Non rispetta i tempi  
della consegna.

Gestione  
di vincoli  
e risorse

Di fronte alle difficoltà  
si pone domande e arriva  
alla soluzione, anche  
ricorrendo alla propria  
esperienza in base alle  
esigenze del nuovo  
contesto di lavoro.

Non si scoraggia  
di fronte alle difficoltà  
e ricerca soluzioni.

Tralascia i compiti  
più difficili e applica  
regole e procedure  
basilari. Ha avuto bisogno  

di aiuto per  
lo svolgimento  
della prova.

Revisione  
del lavoro

Revisiona con attenzione  
il lavoro svolto,  
migliorandolo e curando  
la qualità e la quantità 
delle informazioni.

Revisiona il lavoro  
svolto, curando  
la quantità  
delle informazioni.

Non revisiona il lavoro  
svolto e riporta  
solo le informazioni  
essenziali.

Uso degli  
strumenti  
cognitivi

Raccoglie, seleziona, 
confronta e analizza dati, 
argomenta, formula e 
verifica ipotesi. Nel lavoro 
di gruppo è collaborativo, 
propositivo e rispetta le 
idee degli altri.

Raccoglie, seleziona 
e confronta dati, 
argomenta e formula 
ipotesi.
Nel lavoro di gruppo è 
collaborativo e rispetta 
le idee degli altri.

Raccoglie e seleziona  
dati, argomenta  
in modo semplice.  
Nel lavoro di gruppo  
è esecutivo.

AUTOVALUTAZIONE
• Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in rapporto  

ai compiti richiesti.
• Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità.

Che cosa ho saputo fare bene?
.................................................................................................................................

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

Che cosa devo migliorare?
.................................................................................................................................

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

Che cosa ho imparato da questo lavoro?
.................................................................................................................................

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

Che cosa non sono riuscito a fare?
.................................................................................................................................

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

SVILUPPO, OSSERVAZIONE e VALUTAZIONE delle COMPETENZE
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Tabella riassuntiva dei livelli di competenza
(Segnare per ogni compito i livelli di competenza raggiunti in base alla rubrica di valutazione: 
scrivere nei riquadri in corrispondenza delle rispettive dimensioni A per il livello avanzato, I per 
quello intermedio, B per quello base e IN per quello iniziale).

OBIETTIVO COMPETENZEStoriemondi

DI
M

EN
SI

ON
I

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3

Orientamento spazio-temporale

Uso delle fonti

Comprensione del compito

Lessico ricettivo e produttivo

Ricerca e approfondimento

Comunicazione

Espressione del proprio punto di vista

Elaborazione

Produzione scritta

Organizzazione del lavoro

Gestione di vincoli e risorse

Revisione del lavoro

Uso degli strumenti cognitivi

LIVELLO COMPLESSIVO  
DELLA PROVA
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