
FORMAT DI LAVORO – LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA  CITTADINANZA 
 

COMPETENZE  CIVICHE  
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza civica si basa sulla conoscenza dei 
concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui 
essi sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e nelle 
dichiarazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, 
regionale, nazionale, europeo e internazionale. 
Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e 
tendenze nella storia nazionale, europea e 
mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la 
consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici. È altresì 
essenziale la conoscenza dell’integrazione 
europea, nonché delle strutture, dei principali 
obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una 
consapevolezza delle diversità e delle identità 
culturali in Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica 
riguardano la capacità di impegnarsi in modo 
efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i 
problemi che riguardano la collettività locale e la 
comunità allargata. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva 
alle attività della collettività o del vicinato, come 
anche 
la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale 
a quello nazionale ed europeo, in particolare 
mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche 
quello dell’uguaglianza quale base per la 
democrazia, la consapevolezza e la comprensione 
delle differenze tra sistemi di valori di diversi 
gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un 
atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare 
sia un senso di appartenenza al luogo in cui si 
vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in 
generale e al mondo, sia la disponibilità a 
partecipare al processo decisionale democratico a 
tutti i livelli.  
Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di 
responsabilità, nonché comprensione e rispetto 
per i valori condivisi, necessari ad assicurare la 
coesione della comunità, come il rispetto dei 
principi democratici. La partecipazione costruttiva 
comporta anche attività civili, il sostegno alla 
diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo 
sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori 
e la sfera privata degli altri. 

DECLINAZIONE DIPARTIMENTO DI ............... 
CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

 
Partendo dalla definizione della competenza 
declinare le  conoscenze  da apprendere e 
sviluppare per questa competenza chiave  
  
 

 
Declinare  l’esercizio di abilità su  contenuti di 
conoscenza significativi da assumere  come fase di 
sviluppo di una competenza  
 
  

Declinare  gli atteggiamenti, da non confondersi 
con le predisposizioni  cioè modi di essere, 
sensibilità pronte ad attivarsi che vengono 
educate direttamente o implicitamente con l’uso 
di abilità e conoscenze e hanno una notevole 
influenza sulle abilità e il loro sviluppo. 

   



 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

COMPETENZA  COMPETENZE CIVICHE 

DIMENSIONI  

 

 

 

LIVELLI 
AVANZATO 

padronanza, complessità 
metacognizione , responsabilità 

INTERMEDIO 
generalizzazione, metacognizione 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove 

INIZIALE 
non c’è la competenza ; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e 
abilità 

INSERIRE GLI INDICATORI ESPLICATIVI  DI OGNI LIVELLO  

 
 
 
 

   

 

  



FORMAT DI LAVORO - LE DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
DISPOSIZIONI DELLA MENTE DA ATTIVARE  

QUALI 
DISPOSIZIONEI 

METTERE IN 
CAMPO  RIFERITE 

ALLA 
COMPETENZA  

 
1- Inserire la definizione data da COSTA e KALICCK evidenziando  i  punti salienti del significato  

 
2- Esplicitare  cosa intende il gruppo rispetto a questa  disposizione  

 

 

PER OGNI DISPOSIZIONE INDIVIDUARE : Mettere disposizione 

QUALI ABILITÀ VANNO INSEGNATE AGLI STUDENTI  
DA PARTE  DELL’INSEGNANTE 

COME SI MANIFESTANO IN MODO COMPETENTE NELLO 
STUDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE ___________________________________________ 

AVANZATO 
padronanza, complessità 

metacognizione , responsabilità 

INTERMEDIO 
generalizzazione, metacognizione 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove 

INIZIALE 
non c’è la competenza ; c’è solo l’uso 

guidato di conoscenze e abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 

  



FORMAT DI LAVORO – LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA  CITTADINANZA 
 

COMPETENZE  CIVICHE  
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza civica si basa sulla conoscenza dei 
concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui 
essi sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e nelle 
dichiarazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, 
regionale, nazionale, europeo e internazionale. 
Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e 
tendenze nella storia nazionale, europea e 
mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la 
consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici. È altresì 
essenziale la conoscenza dell’integrazione 
europea, nonché delle strutture, dei principali 
obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una 
consapevolezza delle diversità e delle identità 
culturali in Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica 
riguardano la capacità di impegnarsi in modo 
efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i 
problemiche riguardano la collettività locale e la 
comunità allargata. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva 
alle attività della collettività o del vicinato, come 
anche 
la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale 
a quello nazionale ed europeo, in particolare 
mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche 
quello dell’uguaglianza quale base per la 
democrazia, la consapevolezza e la comprensione 
delle differenze tra sistemi di valori di diversi 
gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un 
atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare 
sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, 
al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e 
al mondo, sia la disponibilità a partecipare al 
processo decisionale democratico a tutti i livelli.  
Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di 
responsabilità, nonché comprensione e rispetto 
per i valori condivisi, necessari ad assicurare la 
coesione della comunità, come il rispetto dei 
principi democratici. La partecipazione costruttiva 
comporta anche attività civili, il sostegno alla 
diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo 
sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori 
e la sfera privata degli altri. 

  



 
DECLINAZIONE DIPARTIMENTO DI  FILOSOFIA E STORIA 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
 
Partendo dalla definizione della competenza 
declinare le  conoscenze  da apprendere e 
sviluppare per questa competenza chiave  
  

 
Declinare  l’esercizio di abilità su  contenuti di 
conoscenza significativi da assumere  come fase di 
sviluppo di una competenza  
 

Declinare  gli atteggiamenti, da non confondersi 
con le predisposizioni,  cioè modi di essere, 
sensibilità pronte ad attivarsi che vengono 
educate direttamente o implicitamente con l’uso 
di abilità e conoscenze e hanno una notevole 
influenza sulle abilità e il loro sviluppo. 

 
Conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nei loro 
fondamenti filosofici e nella loro evoluzione 
storica. 
Conoscenza dei principi e dei documenti 
fondamentali delle istituzioni europee e 
internazionali.  
Conoscenza di percorsi storici e filosofici selezionati 
che permettano un’analisi delle vicende 
contemporanee alla luce dei valori fondanti la 
convivenza democratica. 
Conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici.  
Conoscenza delle tappe fondamentali del processo 
di integrazione europea, nonché delle strutture, dei 
principali obiettivi e dei valori dell’UE.  
Conoscenza delle problematiche legate alle 
identità culturali e alle diversità presenti  in Europa. 

 
Cogliere in fatti, esperienze e problemi  locali il 
nesso con dimensioni più ampie (regionali, 
nazionali e internazionali). 
 
Sviluppare una riflessione critica e autonoma 
rispetto a quanto appreso e alle attività curricolari 
ed extracurricolari… 
 
Formulare ed esprimere argomentazioni 
giustificando le proprie posizioni e in modo 
appropriato al contesto. 
 
Partecipare in modo costruttivo al dialogo, 
rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultura. 
 
Partecipare ai processi decisionali di classe e di 
collettività più ampie, assumendosi la 
responsabilità delle scelte. 

 
Impegnarsi in modo efficace con gli altri per 
risolvere i problemi che riguardano la collettività 
locale e la comunità allargata.  
 
Relazionarsi con gli altri in modo attento e 
solidale. 
 
Collaborare, mettendo in gioco le proprie risorse e 
valorizzando quelle degli altri. 
 
Assumere comportamenti di attenzione e cura nei 
confronti dell’ambiente naturale e sociale. 
 
Valorizzare la sinergia tra interventi legislativi e 
mutamenti culturali (= gli interventi legislativi non 
bastano se non sono accompagnati da 
cambiamenti culturali) 
 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

COMPETENZA COMPETENZE CIVICHE. 

DIMENSIONI Cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli progressivamente allargati e 

interconnessi 

Riflettere in maniera critica  sugli eventi/problemi mettendo in atto strumenti di analisi  

Esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni altrui. 

Partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva solidale 

LIVELLI 
AVANZATO 

padronanza, complessità 
metacognizione , responsabilità 

INTERMEDIO 
generalizzazione, metacognizione 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove 

INIZIALE 
non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

INSERIRE GLI INDICATORI ESPLICATIVI  DI OGNI LIVELLO  

→ Nelle diverse situazioni 
scolastiche è consapevole di 
appartenere ad un contesto 
storico-culturale  
determinato;  

→ Dà valore alle esperienze 
educative curricolari ed 
extracurricolari, 
individuandone punti di forza 
e di criticità;  

→ Esprime la propria opinione 
in maniera argomentata 
proponendo soluzioni;  

→ Partecipa ai momenti 
decisionali assumendosi la 
responsabilità delle proprie 
scelte. 

 

→ Nelle diverse situazioni 
scolastiche, se sollecitato,  
riconosce di appartenere ad un 
contesto storico-culturale  
determinato; 

→ Riconosce il significato  di 
alcune esperienze educative 
curricolari ed extracurricolari;  

→ Nelle situazioni che gli sono più 
congeniali esprime la propria 
opinione cercando di 
argomentarla;  

→ Partecipa ai momenti 
decisionali motivando talvolta 
le proprie posizioni. 

 

→ Nelle diverse situazioni 
scolastiche, se guidato,  
riconosce di appartenere ad 
un contesto scolastico 
determinato; 

→ Partecipa ad alcune 
esperienze educative sulle 
quali, solo su richiesta, 
esprime la propria opinione;  

→ Prende parte ai momenti 
decisionali assumendo una 
delle posizioni emerse. 

 

→ Nella vita scolastica,  mostra di 
privilegiare  le attività di studio 
e il loro esito; ( non colgo)  

→ Difficilmente partecipa con 
interesse alle diverse occasioni 
educative proposte;  

→ Nei momenti di dibattito si 
limita ad ascoltare;   

→ E’presente ai momenti 
decisionali senza   esplicitare la 
propria posizione. 

 



 

FORMAT DI LAVORO - LE DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
DISPOSIZIONI DELLA MENTE DA ATTIVARE  

QUALI DISPOSIZIONEI 
METTERE IN CAMPO  

RIFERITE ALLA COMPETENZA  

Pensare in modo flessibile: capacità di prendere in esame una situazione da una prospettiva diversa 

trovando un altro punto di vista, generando alternative o considerando opzioni; superamento di un punto di 

vista centrato su di sé. 
Pensare sul pensare capacità metacognitiva, ovvero di sapere ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo; 

abilità a predisporre un piano d’azione, mantenerlo in memoria, riflettendo su di esso e valutandolo al 

completamento. 

Pensare in modo interdipendente: disposizione a lavorare insieme agli altri apprendendo da loro in 

situazioni di reciprocità. Il lavoro di gruppo richiede l’abilità di giustificare le proprie idee e di saggiare la 

fattibilità di strategie di soluzione proposte da altri. 
Assumere rischi responsabili: capacità di avventurarsi vivendo ai limiti della propria competenza; capacità 

di accettare la confusione, l’incertezza e i rischi di fallimento come parte del processo normale e di 

considerare gli ostacoli eventi sfidanti ed interessanti, capaci di produrre sviluppo. 
 

PER OGNI DISPOSIZIONE INDIVIDUARE : Pensare in modo flessibile: capacità di prendere in esame una situazione da una prospettiva 

diversa trovando un altro punto di vista, generando alternative o considerando opzioni; superamento di un punto di vista centrato su di sé. 

QUALI ABILITÀ VANNO INSEGNATE AGLI STUDENTI  
DA PARTE  DELL’INSEGNANTE 

COME SI MANIFESTANO IN MODO COMPETENTE NELLO 
STUDENTE 

Le abilità da insegnare sono: comprendere il messaggio/testo, rapportarlo al 
proprio vissuto e alla propria posizione mentale; immaginare e/o considerare 
posizioni alternative; confermare o rivedere la propria posizione alla luce del 
percorso fatto. 

 

Lo studente dimostra di comprendere il messaggio/testo quando sa 
rispondere alle domande-chiave riferite al messaggio, riconoscendone la tesi 
di fondo. 
Lo studente sa rapportare la posizione incontrata alla propria esplicitandola e 
confrontandola con altre; sa modificare le proprie posizioni alla luce del 
percorso. 

Fare attività di gruppo in cui emergano le diversità. Proporre la controversia 
come modalità per affrontare le questioni da diversi punti di vista. Affrontare 
i problemi chiedendo di porsi in posizioni diverse per coglierli (globale, 
analitico, personale, sociale)  
 

Gli studenti sono più flessibili quando: comunicano iniziando con “A mio 
parere..” “Secondo questo punto di vista..”, parafrasano le argomentazioni di 
altri, stabiliscono vari modi per risolvere problemi. Guardano le situazioni da 
più prospettive, generano molte idee, partecipano fluidamente ai 
brainstorming, sanno cambiare opinione, ascoltando le posizioni altrui  
 



  



RUBRICA DI VALUTAZIONE  - PENSARE IN MODO FLESSIBILE  

AVANZATO 
padronanza, complessità 

metacognizione , responsabilità 

INTERMEDIO 
generalizzazione, metacognizione 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove 

INIZIALE 
non c’è la competenza ; c’è solo l’uso 

guidato di conoscenze e abilità 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2020 – 2021 

CLASSE …………… 

 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

(definite secondo la raccomandazione del  
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 
discipline 
coinvolte 

Quarto anno 
discipline 
coinvolte 

Quinto anno 
discipline 
coinvolte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua 
italiana in contesti comunicativi diversi, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico culturale 
(arti visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua 
complessità. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

http://www.liceocrespi.edu.it/


4 - competenza matematica: 
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.  

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, 
analizzare e selezionare in modo critico le informazioni per poter operare scelte 
consapevoli e rispettose dell’ambiente. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

Competenze di cittadinanza 
(definite secondo la raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; padroneggiare gli 
strumenti digitali per comunicare e risolvere problemi; utilizzare in modo consapevole e 
responsabile gli strumenti digitali. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la conflittualità. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli 
progressivamente allargati e interconnessi; riflettere in maniera critica sugli 
eventi/problemi mettendo in atto strumenti di analisi; esprimere la propria posizione in 
maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai 
diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva solidale. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per gli altri, 
essere creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

 

 

Il Cdc progetta per competenze, per l’anno scolastico in corso oppure per l’intero triennio, dalla classe terza.  



 

Decide quale siano le competenze fondamentali che intende sviluppare nella classe, in base alle quali si sceglieranno attività idonee.  

 

Le discipline indicate saranno quelle su cui si evidenzierà una specifica ricaduta didattica.  

Nelle programmazioni disciplinari sarà specificato il riferimento ai PCTO 

  



 

 

 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. ………………..  CLASSE ………….. 

 

 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

Titolo del progetto 

 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

 

Nomi studenti o intera classe 

 

 

 

Richiamare i 

numeri delle 

competenze 

sopra descritte 

 

 

Una tabella per ogni attività ed ente coinvolto 
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A.S. ……………………………. 

Nome e cognome dello studente: 

 

Attività di alternanza scuola lavoro:  

Ente di riferimento: 

COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 
 

COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla 
capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, 
casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue 
esigenze e/o dei suoi interessi. 

DECLINAZIONE DIPARTIMENTO DI LINGUE  

http://www.liceocrespi.gov.it/


CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
Fonologia, vocabolario,funzioni linguistiche, 
grammatica, sintassi, aspetti di civiltà, registri 
linguistici. 
  
 

Comprende i punti principali di un messaggio 
orale e scritto di argomento familiare e/o 
quotidiano che lo riguarda personalmente e trova 
informazioni. 
Utilizza una gamma di frasi semplici per 
intervenire in conversazioni su argomenti familiari 
e/o quotidiani che lo riguardano personalmente 
affrontando semplici compiti comunicativi. 
Scrive per chiedere e dare 
informazioni,descrivere, annotare, relazionare su 
argomenti riguardanti bisogni immediati ed 
esperienze note. 
  

Ascoltare con comprensione ed empatia, 
disponendosi in atteggiamento ricettivo, tollerante 
e collaborativo. 
Usare correttamente gli strumenti didattici e 
ovviare alla mancata comprensione e/o 
all’eventuale carenza lessicale e/o funzionale 
utilizzando strumenti culturali in possesso. 
Selezionare lessico e funzioni note per finalizzarli 
all’efficacia comunicativa. 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE: 
 Ascoltare con comprensione ed empatia: Ascoltare con comprensione ed empatia=  primo passo per mettersi in relazione col mondo e con 
l’altro: disporsi in atteggiamento ricettivo ed utilizzare correttamente gli strumenti didattici calando la situazione di ascolto in ambienti e 
contesti culturali specifici 
Persistere= capacità di compensare l’eventuale carenza funzionale e/o lessicale ricorrendo ad alternative e/o modelli noti,per riuscire ad 
esprimere a pieno i propri pensieri, percorrendo consapevolmente le fasi del processo di apprendimento. 
Gestire l’impulsività = Farsi carico del valore comunicativo del messaggio nella consapevolezza della sua efficacia e della sua ricaduta sui 
destinatari, per rispettarne l’appartenenza culturale. 
Impegnarsi per l’accuratezza= curare l’efficacia di un messaggio e saperlo connotare  in modo da favorirne l’efficacia comunicativa,affinchè 
risponda appieno ai requisiti. 
 

COMPETENZA COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  

Produzione Orale 
Interazione 

Produzione Scritta 
 

Formulare un messaggio efficace elaborando interventi adeguati e interagendo correttamente in un’intera 

gamma di contesti grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando correttamente gli strumenti didattici e 

culturali posseduti. 

LIVELLO RAGGIUNTO:  



AVANZATO 
padronanza, complessità, 

metacognizione, responsabilità 

INTERMEDIO 
generalizzazione, metacognizione 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove 

INIZIALE  
 

INSERIRE GLI INDICATORI ESPLICATIVI  DI OGNI LIVELLO  

− Comprendere un messaggio 
anche nei suoi aspetti 
impliciti,  

− Valutarlo criticamente ed 
interagire in modo 

responsabile mostrando 
padronanza nell’uso delle 

conoscenze e abilità secondo 
contesto ed interlocutore. 

 

− Comprendere le informazioni 
principali di un messaggio per 
poter  interagire  in modo 
corretto anche in contesti 
relativamente nuovi  
esprimendo e talvolta 
sostenendo  il proprio punto di 
vista 

− Comprendere messaggi 
semplici in situazioni note , 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

− Possedere  conoscenze ed 
abilità essenziali, regole e 
procedure minime per  
comprendere o  riprodurre solo  
in contesti noti e  solo se 
opportunamente guidato e 
sollecitato dall’insegnante. 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI CITTADINANZA PREVISTA 

Complessità: la valutazione deve prendere in considerazione  diversi aspetti in un contesto articolato, in cui entra in gioco una reciproca 

integrazione tra conoscenze, abilità e  competenze, in  una visione integrata del sapere 

 

1. AREA TECNICA (lingua): comprensione agile, esposizione chiara, micro lingua (A eccellente – B buono – C sufficiente) 

 

2. AREA RELAZIONALE: efficacia della relazione comunicativa nell’ambiente di lavoro, interazione appropriata con il pubblico, gestione dei 

momenti di conflitto attraverso forme di mediazione costruttiva (A eccellente – B buono – C sufficiente) 

 

3. AREA OPERATIVA: applicazione di quanto appreso nel contesto scolastico, valutazione dei dati dell’esperienza, utilizzo di strategie 

compensative  (A eccellente – B buono – C sufficiente) 

 

Il Coordinatore del CDC:  


