
 

 

CAPITOLO 4 

RUBRICHE VALUTATIVE STANDARD ALLEGATE AL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE C2B DELLA STUDENTESSA CHIARA 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Si esprime in scambi comunicativi 
con frasi complete rispettando il 
turno, lo scopo e la coerenza alla 
conversazione. 
Ricostruisce-ripercorre 
verbalmente un’esperienza 
vissuta con supporti mnemonici 
anche digitali. Comprende ed 
esegue consegne con indicazioni 
chiare e dettagliate. 
Se guidato organizza un breve 
discorso su un’esperienza vissuta 
e lo comunica pubblicamente 
anche attraverso l’uso di supporti 
mnemonici. 
Scrive semplici testi con scopo 
comunicativo attraverso il codice 
alfabetico. 

Si esprime con frasi semplici in 
scambi comunicativi rispettando il 
turno e la coerenza alla 
conversazione. 
Se guidato ripercorre 
verbalmente il senso generale di 
un’esperienza vissuta con 
supporti mnemonici anche digitali. 
Comprende ed esegue brevi 
consegne con indicazioni chiare e 
dettagliate. 
Scrive parole-frasi con scopo 
comunicativo attraverso il codice 
alfabetico. 

Si esprime con parole-frasi in 
semplici scambi comunicativi 
rispettando il turno e la coerenza 
alla conversazione. 
Se guidato ripercorre 
verbalmente alcuni aspetti di 
un’esperienza vissuta con 
supporti mnemonici anche digitali. 
Comprende istruzioni espresse in 
frasi brevi, chiare e dettagliate e 
le esegue con azioni di 
tutoraggio. 

Si esprime con parole-vocalizzi in 
scambi comunicativi guidati e/o 
supportati da facilitatori digitali 
(come la sintesi vocale). 
Se guidato ripercorre 
verbalmente alcuni aspetti emotivi 
di un’esperienza vissuta e 
proposta in due sequenze anche 
con i supporti visivi e/o digitali. 
Comprende istruzioni espresse in 
frasi brevi/parole chiave.  

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Interagisce utilizzando vocaboli 
standard che ha imparato a 
memoria per comunicare bisogni, 
presentarsi, nominare il cibo e 
altro correlato alla propria 
autonomia, ivi compreso 
l’ambiente digitale. 
Traduce semplicissimi vocaboli 
noti se pronunciati in modo chiaro 
e lento. 
Riconosce, comprende e utilizza 
vocaboli stranieri in uso nella 
lingua madre. 

Interagisce utilizzando qualche 
vocabolo standard che ha 
imparato a memoria correlato alla 
propria autonomia, ivi compreso 
l’ambiente digitale. 
Traduce semplicissimi vocaboli 
noti se pronunciati in modo chiaro 
e lento. 
Riconosce, comprende e utilizza i 
più comuni vocaboli stranieri in 
uso nella lingua madre. 

Se guidato interagisce utilizzando 
qualche vocabolo standard che 
ha imparato a memoria correlato 
alla propria autonomia, ivi 
compreso l’ambiente digitale. 
Traduce con il supporto visivo 
semplicissimi vocaboli noti se 
pronunciati in modo chiaro e 
lento. 
Utilizza qualche vocabolo 
straniero tra i più comuni in uso 
nella lingua madre. 

Se guidato e con l’uso di supporti 
visivi, interagisce utilizzando 
qualche vocabolo standard 
correlato alla propria autonomia, 
ivi compreso l’ambiente digitale. 
Sa riconoscere, con il supporto 
visivo, qualche vocabolo straniero 
in uso nella lingua madre. 

REA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZE E GEOGRAFIA 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Stima e opera con la quantità. 
Usa il calcolo per orientarsi nelle 
scelte, risolvere necessità 
personali e/o problemi di vita 
quotidiana. 
Utilizza al bisogno supporti per il 
calcolo. 
Risolve situazioni problematiche 
legate al vissuto anche con 
semplici novità. 
Classifica e raggruppa secondo 

Stima e opera con la quantità. 
Utilizza supporti di calcolo per 
orientarsi nelle scelte, risolvere 
necessità personali e/o problemi 
di vita quotidiana. 
Risolve situazioni problematiche 
note legate al vissuto. 
Classifica e raggruppa secondo 
criteri funzionali alla propria 
autonomia. 
Misura la realtà attraverso l’uso di 

Se supportato stima e misura la 
realtà confrontando due quantità 
alla volta. 
Se guidato risolve situazioni 
problematiche note legate al 
vissuto anche con l’uso di 
supporti per il calcolo. 
Classifica e raggruppa secondo 
un criterio alla volta situazioni 
funzionali alla propria autonomia.  
Riconosce gli elementi 

Se guidato e/o assistito stima una 
quantità alla volta. 
Utilizza parole, gesti o 
rappresentazioni visive per 
effettuare semplici scelte e 
risolvere le principali necessità 
personali. 
Riconosce gli elementi 
significativi del suo ambiente di 
vita e di quelli esperiti. 
Se guidato realizza routine o 



criteri funzionali alla propria 
autonomia. 
Misura la realtà attraverso l’uso di 
quantità o del codice arabico. 
Riconosce gli esseri viventi e i 
bisogni fondamentali di animali e 
piante. 
Riconosce e utilizza 
ecologicamente le fondamentali 
risorse ambientali. 
Utilizza elementi di orientamento 
(semplici piante o mappe a 
grande scala con percorsi 
predefiniti) per pianificare e 
gestire routine o eseguire compiti 
dati. 
Si muove nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento e/o con l’uso di 
orientatori tecnologici. 

quantità. 
Riconosce gli elementi 
significativi del suo ambiente di 
vita e di quelli esperiti. 
Se guidato utilizza elementi di 
orientamento (semplici piante o 
mappe a grande scala con 
percorsi predefiniti) per pianificare 
e gestire routine o eseguire 
compiti dati. 
Si muove nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento. 

significativi del suo ambiente di 
vita e di quelli esperiti. 
Si muove nello spazio interno 
orientandosi attraverso percorsi 
noti e nello spazio esterno con 
guida. 

compiti dati. 
Si muove nello spazio circostante 
con assistenza. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Usa il pensiero razionale in 
contesti noti e nuovi. 
Utilizza le tecnologie (come pc, 
sw specifici, tablet, telefono fisso 
multifunzione e cellulare) 
funzionali alla propria autonomia, 
in contesti comunicativi e per 
l’apprendimento. 
È capace di installare sw 
conosciuti. 
Realizza semplici prodotti digitali. 
Utilizza consapevolmente 
ambienti digitali (browser, forum, 
e-mail, Skype) e applicazioni 
come sms e WhatsApp a scopo 
socializzante e cooperativo. 
Sa ricavare fondamentali 
informazioni utili su alcune 
proprietà e sulle principali 
caratteristiche di prodotti e servizi 
leggendo le parti più semplici e 
comunicative delle etichette, 
volantini o simile 
documentazione. 
Utilizza gli strumenti e le proprietà 
dei materiali per soddisfare i 
bisogni personali ed effettuare 
piccoli interventi di manutenzione. 
 

Usa il pensiero razionale in 
contesti noti ma diversi. 
Utilizza qualche tecnologia (come 
pc, alcuni sw specifici, telefono 
fisso con poche funzioni e 
cellulare) funzionale alla propria 
autonomia, in contesti 
comunicativi e per 
l’apprendimento. 
Realizza semplici prodotti digitali 
come testi, mappe e PPT. 
Utilizza consapevolmente i 
principali ambienti digitali 
soprattutto un browser, e-mail e 
applicazioni come sms e 
WhatsApp a scopo socializzante 
e cooperativo. 
Sa ricavare fondamentali 
informazioni utili sulle 
caratteristiche principali di 
prodotti e servizi leggendo le parti 
più semplici e comunicative delle 
etichette, e/o le immagini dei 
volantini. 
Utilizza gli strumenti e le proprietà 
dei materiali per soddisfare i 
bisogni personali ed effettuare 
piccoli interventi di manutenzione. 
 

Se guidato usa il pensiero 
razionale in contesti noti. 
Utilizza qualche tecnologia (come 
pc, pochi sw specifici, telefono 
fisso e il cellulare nella sola 
funzione di chiamata) funzionale 
alla propria autonomia, in contesti 
comunicativi e per 
l’apprendimento. 
Realizza essenziali prodotti 
digitali come semplici e brevi 
testi, mappe e PPT. 
Se guidato utilizza 
consapevolmente browser, e-
mail, sms e/o WhatsApp a scopo 
socializzante e cooperativo. 
Sa ricavare le fondamentali 
caratteristiche dei prodotti e 
servizi leggendo alcune parole-
chiave delle etichette e/o le 
immagini dei volantini. 
Utilizza qualche strumento e le 
sue proprietà per soddisfare i 
bisogni personali ed effettuare 
piccoli interventi di manutenzione. 
 

Usa qualche tecnologia (come pc, 
pochi sw specifici) funzionale alla 
propria autonomia, in contesti 
comunicativi e per 
l’apprendimento. 
Se guidato realizza essenziali 
prodotti digitali come parole e o 
sequenze di due/tre immagini. 
Con assistenza usa qualche 
strumento e le sue proprietà per 
soddisfare i bisogni personali. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, IMPARARE A IMPARARE; CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE IDENTITÀ STORICA 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 
Ricava alcune informazioni da 
tracce e/o fonti del presente e del 
passato, proprio e della comunità. 
Rappresenta graficamente e 
verbalmente semplici attività, fatti 
vissuti e narrati utilizzando 
organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata. 

Ricava qualche informazione da 
tracce e/o fonti del presente e del 
passato, proprio e della comunità. 
Se guidato rappresenta 
graficamente e verbalmente 
semplici attività, fatti vissuti e 
narrati utilizzando organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata. 

Se guidato ricava qualche 
informazione da tracce e/o fonti 
del presente e del passato, 
proprio e del gruppo di 
appartenenza (come famiglia e 
scuola). 
Se guidato elabora verbalmente 
semplici attività, fatti vissuti e 
narrati utilizzando organizzatori 

Riconosce tracce e/o fonti del 
presente e passato proprio e del 
gruppo di appartenenza (come 
famiglia e scuola). 
Se assistito elabora verbalmente 
il senso generale di semplici 
attività, fatti vissuti utilizzando 
organizzatori temporali di 
successione e durata. 



Utilizza organizzatori temporali 
anche digitali (pc, cellulare) per 
pianificare e gestire routine e 
compiti dati. 
Comprende globalmente 
avvenimenti e fatti accaduti. 
Riferisce quanto vissuto in modo 
semplice e coerente. 
Si informa su ciò che accade 
ponendo domande semplici ma 
pertinenti. 

Utilizza semplici organizzatori 
temporali anche digitali (come il 
calendario e il diario digitali con 
sintesi e la funzione promemoria 
nel cellulare) per pianificare e 
gestire brevi routine e semplici 
compiti. 
Se guidato comprende 
globalmente alcuni avvenimenti e 
fatti accaduti. 
Riferisce quanto vissuto in modo 
frammentario. 
Si informa su ciò che accade 
ponendo una domanda iniziale.  

temporali di successione, 
contemporaneità, durata. 
Se guidato utilizza il diario digitale 
con sintesi e la funzione 
promemoria sul cellulare per 
pianificare e gestire poche routine 
e semplici compiti. 
Se guidato comprende 
globalmente alcuni fatti accaduti 
purché vissuti in prima persona. 
Se stimolato riferisce quanto 
vissuto in forma essenziale e 
frammentaria; partecipa poco a 
ciò che accade e ha reazioni 
principalmente emotive. 
 

Utilizza la funzione promemoria 
preimpostata per gestire pochi 
impegni; se guidato comprende 
globalmente alcuni fatti accaduti 
purché vissuti in prima persona. 
Se stimolato riferisce quanto 
vissuto in forma di parola-
immagine. 
Partecipa a ciò che accade 
reagendo emotivamente. 
 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Ha sviluppato un atteggiamento 
di curiosità verso ciò che accade 
o viene proposto. 
Guidato osserva e descrive lo 
svolgersi di un fatto o di 
un’esperienza di apprendimento, 
pone domande pertinenti, formula 
ipotesi ed elabora semplici 
contributi personali. 
Nelle situazioni problematiche 
decide tra due alternative 
individuando semplici 
somiglianze-differenze e le 
trasferisce in contesti simili o 
nuovi. 
Nelle situazioni di incertezza si 
orienta chiedendo il giusto aiuto. 
Ricava e organizza semplici 
informazioni e basilari 
conoscenze anche attraverso 
l’uso di supporti digitali. 
Esegue sequenze di attività-
lavoro. 

Ha sviluppato un discreto 
atteggiamento di curiosità verso 
ciò che accade o viene proposto. 
Con guida osserva e descrive lo 
svolgersi di un fatto o di 
un’esperienza di apprendimento, 
pone semplici domandi pertinenti, 
formula qualche ipotesi ed 
elabora semplici contributi 
personali. 
Nelle situazioni problematiche 
decide tra due alternative 
individuando semplici 
somiglianze-differenze e le 
trasferisce in contesti simili. 
Nelle situazioni di incertezza si 
orienta chiedendo il giusto aiuto. 
Se guidato ricava e organizza 
basilari informazioni e 
conoscenze anche attraverso 
l’uso di supporti digitali. 
Esegue semplici sequenze di 
attività-lavoro con l’uso di 
protocolli o routine consolidate. 

Affronta ciò che accade o gli 
viene proposto attraverso 
sollecitazioni e 
accompagnamento. 
Se guidato descrive le fasi 
essenziali dello svolgersi di un 
fatto o di un’esperienza di 
apprendimento. 
Pone domande di routine ed 
elabora risposte coerenti. 
Nelle situazioni problematiche, se 
guidato, decide tra due alternative 
individuando semplici 
somiglianze-differenze mentre in 
autonomia applica sempre le 
stesse soluzioni. 
Nelle situazioni di incertezza e/o 
difficoltà si orienta chiedendo 
qualche volta aiuto. 
Se guidato ricava semplici 
informazioni e basilari 
conoscenze anche attraverso 
l’uso di supporti digitali.  
Esegue semplici sequenze di 
attività-lavoro con il supporto di 
un tutor. 

Affronta ciò che accade o gli 
viene proposto solo attraverso la 
guida e l’assistenza di un adulto. 
Se guidato descrive le fasi 
essenziali dello svolgersi di un 
fatto o di un’esperienza di 
apprendimento. 
Se guidato pone poche domande 
di routine e qualche volta elabora 
risposte coerenti. 
Con l’intervento di tutoraggio 
individua semplici somiglianze e 
differenze nelle esperienze 
vissute. 
Nelle situazioni di incertezza e/o 
difficoltà non chiede aiuto. 
Se assistito ricava semplici 
informazioni e basilari 
conoscenze anche attraverso 
l’uso di supporti digitali. 
Affronta le situazioni 
problematiche solo se assistito. 
Esegue semplici sequenze di 
attività-lavoro con un supporto 
costante. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (MUSICA; ARTE; IMMAGINE) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Arte: realizza elaborati personali 
e creativi di diversa tipologia 
visiva con tecniche, materiali e 
strumenti anche multimediali; 
osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e prodotti 
multimediali; riconosce alcuni 
elementi del patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del proprio 
territorio e li rispetta. 

Musica: l’alunno discrimina e 
classifica eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale, in 
base alle principali caratteristiche 
e alla fonte; esplora le diverse 
possibilità espressive della voce 
ascoltando se stesso e gli altri; 

Arte: realizza semplici elaborati 
personali di diversa tipologia 
visiva con alcune tecniche, 
materiali e strumenti anche 
multimediali; osserva e legge 
semplici immagini e prodotti 
multimediali e li descrive se 
sollecitato; se guidato riconosce 
alcuni elementi del patrimonio 
culturale, artistico, ambientale del 
proprio territorio e li rispetta. 

Musica: l’alunno discrimina e 
classifica i principali eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo e 
spaziale, in base alle principali 
caratteristiche e alla fonte; con 
l’apporto del tutor esplora le 

Arte: realizza se guidato elaborati 
personali di diversa tipologia 
visiva con alcune tecniche, 
materiali e strumenti anche 
multimediali; se sollecitato e 
orientato osserva, esplora, 
descrive e legge semplici 
immagini e prodotti multimediali; 
se guidato riconosce alcuni 
elementi del patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del proprio 
territorio e li rispetta; 

Musica: se guidato l’alunno 
discrimina e classifica i principali 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo e spaziale, in base alle 
principali caratteristiche e alla 

Arte: realizza con guida semplici 
elaborati personali di una/due 
tipologie visive con poche 
tecniche, pochi materiali e 
strumenti anche multimediali; 
osserva immagini primitive e 
semplici prodotti multimediali 
leggendoli in maniera intuitiva. 

Musica: se stimolato l’alunno 
discrimina e classifica i principali 
eventi sonori in base ad alcune 
caratteristiche e alla fonte; se 
guidato esplora le principali 
possibilità espressive della voce 
(soprattutto per intensità e durata) 
ascoltando se stesso e gli altri; se 
guidato partecipa, in gruppo o da 



partecipa in modo attivo, in 
gruppo o da solo, alla 
realizzazione di esperienze 
musicali con la voce, il corpo, gli 
strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica; ascolta 
brani musicali di diverso genere 
descrivendone l’impatto emotivo, 
e dei più semplici esegue 
l’interpretazione emotiva-
musicale. 

diverse possibilità espressive 
della voce ascoltando se stesso e 
gli altri; partecipa, in gruppo o da 
solo, alla realizzazione di semplici 
e brevi esperienze musicali con la 
voce, il corpo, gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica; ascolta brani musicali 
di diverso genere e ne descrive 
l’impatto emotivo; interpreta 
alcune parti di semplici melodie 
attraverso le emozioni e/o l’uso di 
alcuni semplici strumenti musicali. 

 

fonte; con l’apporto del tutor 
esplora le principali possibilità 
espressive della voce (soprattutto 
per timbro, durata, altezza e 
intensità) ascoltando se stesso e 
gli altri; se guidato partecipa, in 
gruppo o da solo, alla 
realizzazione di semplici e brevi 
esperienze musicali con la voce, 
il corpo, gli strumenti più comuni, 
ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica; ascolta 
brani musicali di diverso genere e 
ne descrive l’impatto emotivo; 
interpreta semplici ritmi attraverso 
le emozioni e/o l’uso di strumenti 
musicali a percussione. 

 

solo, alla realizzazione di semplici 
esperienze musicali con la voce, 
il corpo, alcuni semplici strumenti, 
soprattutto a percussione, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica; ascolta brani musicali 
di diverso genere e ne descrive 
l’impatto emotivo.  

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. ESPRESSIONE CORPOREA (EDUCAZIONE 
FISICA) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo. 
Acquista maggiore padronanza 
possibile degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
cambiamento e adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
Agisce rispettando le principali 
regole del fair-play nei più comuni 
giochi e segue le regole di 
sicurezza per sé e per gli altri sia 
nel movimento, sia nell’uso di 
attrezzi e trasferisce tale 
atteggiamento anche in semplici 
situazioni nuove; riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio e altrui benessere, alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

Acquisisce una generale 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo. 
Acquista maggiore padronanza 
possibile degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
cambiamento e adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso brevi e semplici 
esperienze di drammatizzazione, 
ritmico-musicali e coreutiche. 
Agisce rispettando le principali 
regole del fair-play nei giochi più 
comuni e segue le principali 
regole di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso di attrezzi. 
Se guidato trasferisce tale 
atteggiamento anche in semplici 
situazioni nuove. 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere, alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

Guidato acquisisce una generale 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo. 
Acquista, se guidato, maggiore 
padronanza possibile degli 
schemi motori e posturali nel 
continuo cambiamento e 
adattamento alle variabili spaziali 
e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo e 
se guidato lo esprime anche 
attraverso brevi e semplici 
esperienze di drammatizzazione, 
ritmico-musicali e coreutiche. 
Con l’intervento costante di un 
tutor agisce rispettando le 
principali regole del fair-play in 
due/tre giochi e segue le 
essenziali regole di sicurezza per 
sé e per gli altri sia nel 
movimento sia nell’uso di attrezzi. 
Se guidato trasferisce tale 
atteggiamento in situazioni note 
ma diverse. 
Riconosce essenziali regole 
relative al proprio benessere.  

Se assistito acquista maggiore 
padronanza possibile degli 
schemi motori e posturali nel 
continuo cambiamento e 
adattamento alle variabili spaziali 
e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo. 
Se guidato rispetta le principali 
regole del fair-play di uno/due 
giochi e rispetta le basilari regole 
di sicurezza per sé sia nel 
movimento sia nell’uso di attrezzi. 
Riconosce essenziali regole 
relative alla cura del proprio 
corpo. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IDENTITÀ 
STORICA E SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

È capace di applicare anche 
spontaneamente le principali 
regole per autocorreggersi e 
autoregolarsi. 
Individua i ruoli e le fondamentali 
funzioni dei gruppi di 
appartenenza; partecipa 
all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 
assumendo e portando a termine 
ruoli e compiti assegnati; presta 

È capace di applicare alcune 
regole per autocorreggersi e 
autoregolarsi attraverso l’uso di 
mnemonici codici di 
comportamento e routine 
consolidate. 
Individua i principali ruoli e le 
fondamentali funzioni dei gruppi 
di appartenenza. 
Con tutoraggio partecipa ad 
attività di gruppo e porta a 

Se accompagnato è capace di 
applicare le principali regole di 
autocorrezione e 
autoregolazione. 
Se guidato individua i principali 
ruoli e funzioni dei gruppi di 
appartenenza. 
Con tutoraggio partecipa ad 
attività di gruppo portando a 
termine i compiti assegnati. 
Se orientato presta aiuto ai 

Se assistito è capace di applicare 
una regola alla volta per 
autocorreggersi e/o autoregolarsi. 
Riconosce i principali ruoli dei 
familiari e dell’ambiente vissuto 
(come: insegnante/compagno/ 
medico/educatore/parroco/amico 
di famiglia, etc.). 
Riconosce alcuni bisogni 
personali e li comunica. 
Rispetta principalmente le cose 



aiuto a compagni in difficoltà; 
agisce rispettando le attrezzature 
proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente di cui ha fatto ampia e 
diversa esperienza; agisce 
rispettando le regole della 
convivenza civile. 

termine i compiti assegnati. 
Assume e porta a termine un 
ruolo nel gruppo se circoscritto a 
una/due mansioni. 
Presta aiuto a compagni in 
difficoltà semplici. 
Agisce rispettando le principali 
attrezzature proprie e altrui, le 
cose pubbliche, l’ambiente di cui 
ha fatto ampia e diversa 
esperienza. 
Agisce rispettando alcune regole 
della convivenza civile. 

compagni in difficoltà semplici. 
Rispetta le più comuni 
attrezzature proprie e altrui e, se 
guidato, anche le cose pubbliche 
e l’ambiente di cui ha fatto ampia 
e diversa esperienza. 
Agisce rispettando le principali 
regole della convivenza civile 
anche attraverso l’uso di codici di 
comportamento e routine 
consolidate. 

proprie e se guidato alcune cose 
pubbliche. 
Agisce soprattutto soddisfacendo 
i bisogni personali e se guidato 
rispetta poche regole della 
convivenza civile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Di seguito si riporta un modello di Attestato di crediti formativi obbligatorio nella scuola 
secondaria di secondo grado. 
 

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO: CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ #titolo 

modello# 
 
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ANNO SCOLASTICO............. 

Il presidente della commissione n.............operante nel Liceo.................................................................. 

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

CERTIFICA 

che............................................................................................................................................ 

(cognome e nome del candidato) 

 

nato a.............................................................................. Provincia..........il........................... 

 

ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze, competenze e capacità (2) 

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

............................................................................................. se.............................................. 

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

 

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

............................................................................................. se.............................................. 

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

 

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



............................................................................................. se.............................................. 

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

 

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

............................................................................................. se.............................................. 

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

 

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

..........................se............................................. 

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

con la votazione complessiva di................................. /100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi 

parziali (3):  

Prove scritte / pratiche punti /45 

Colloquio  punti  /35 

 

Credito scolastico punti:............. /20  

   

 

 

Punteggio aggiunto punti ............ /5 .........   

 

Crediti formativi documentati: 

 

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

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

#fine modello# 

In assenza di un modello nazionale ne è stato proposto uno generico che rispetta però i 

contenuti di legge. L’attestato di credito formativo si rilascia nei casi di assolvimento e 

proscioglimento dell’obbligo formativo e alla fine del corso di studi, in alternativa al 

diploma. Le modifiche da effettuare sono le seguenti: 

  

È la somma dei Punteggi attribuiti dal 

consiglio di classe in relazione all'esito 

degli ultimi tre anni scolastici del corso di  

studi ed eventuali crediti formativi 

documentati  

È attribuito dalla commissione a candidati 

particolarmente meritevoli e integra il 

punteggio totale conseguito nel limite 

massimo di 100 punti complessivi. 

 



 

 

REPUBBLICA ITALIANA    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ANNO SCOLASTICO............. 

Il presidente della commissione n.............operante nel Liceo.................................................................. 

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

CERTIFICA         che 

…………………………………………CHIARA........................................................................................................................................... 

(cognome e nome del candidato) 

 

nato a.............................................................................. Provincia..........il........................... 

 

ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze, competenze e capacità (qui elenco 

le competenze richiamando le competenze-chiave ed estrapolo i contenuti dei livelli della rubrica allegata al PEI). 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Interagire nelle diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione. 
Esporre, con frasi brevi ed esaustive, il proprio vissuto e ciò che si è appreso, con particolare riferimento 
ai principali fatti di attualità e ai temi agro-alimentari. 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo anche "trasmessi" dai media, riferendone il significato 
generale ed esprimendo semplici giudizi. 
Redigere, con la supervisione di un tutor, sintetiche relazioni sulle esperienze vissute. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
(AGRONOMIA TERRITORIALE, 
ECOSISTEMI FORESTALI) 

Saper adeguare il proprio comportamento all’ambiente bosco (curare il vestiario, conoscere alcuni rischi 
legati all’ambiente bosco). 
Conoscere i principali comportamenti di tutela dell’ambiente e prendersi cura di piante e animali nei loro 
bisogni principali. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
(STORIA e SOCIOLOGIA E 
STORIA DELL’AGRICOLTURA) 

Comprendere globalmente un fatto di storia contemporanea se riferito in modo semplice sia rispetto al 
contenuto sia rispetto al linguaggio. 
Distinguere i prodotti contemporanei da quelli di un tempo e con la supervisione scegliere quelli più adatti 
a una sana e corretta alimentazione. 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Partecipare a brevi conversazioni italo-inglesi e interagire nella discussione impiegando termini inglesi in 
uso nella madrelingua oppure utilizzando termini inglesi supportati da immagini. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: 
ESPRESSIONE CORPOREA 
(EDUCAZIONE FISICA) 

Partecipare a giochi rispettando le principali regole, assumendo ruoli diversi e/o noti. 
Collaborare con i compagni, anche in ruoli semplici, per la risoluzione di situazioni problematiche. 
Comprendere e produrre consapevolmente messaggi non verbali in iterazione con l’altro e utilizzare il 
movimento per esprimere stati d’animo diversi. 
Assumere i fondamentali comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza di 
sé. 

COMPETENZE IN MATEMATICA, 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

Individuare, anche con aiuto, la tecnica e la procedura di calcolo da utilizzare per risolvere un compito 
semplice con riferimento a un contesto reale. 
Calcolare a voce fino a 10 con il supporto delle dita. 
Spiegare, anche con guida, uno/due passaggi del procedimento seguito.  
Utilizzare la calcolatrice per la risoluzione di calcoli. 

COMPETENZA DIGITALE Usare alcuni strumenti digitali per lo studio personale e per la propria autonomia dimostrando di 
conoscere le funzioni fondamentali. 
Scegliere, sotto la supervisione, gli strumenti digitali e i sw specifici al fine di semplificare procedure più 
complesse e per risolvere semplici situazioni problematiche, sia in ambito di studio che di lavoro. 

IMPARARE A IMPARARE Porre domande pertinenti e apportare semplici contributi personali. 
Reperire semplici informazioni dalle principali fonti di informazione e saperle trasferire al proprio vissuto 
personale e scolastico. 
Applicare semplici strategie di memorizzazione e pianificazione anche con l’uso di strumenti digitali e sw 
specifici. 



Regolare i propri percorsi di azione in base ai feedback interni/esterni; sapersi generalmente 
autoregolare.  
Mantenere una tenuta adeguata alla richiesta. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Individuare i principali enti a cui rivolgersi, per soddisfare i bisogni di prima necessità (farmacia, ospedale, 
supermercato, polizia, etc.). 
Portare a termine i propri compiti, ruoli e rispettare i doveri all’interno di routine e/o compiti ricorrenti. 
Rispettare le regole di convivenza democratica all’interno degli ambienti vissuti. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Prendere semplici decisioni singolarmente e rispettare quelle proposte dal gruppo. 
Con guida, effettuare semplici riflessioni sul percorso svolto. 
Portare a termine un percorso operativo conosciuto, anche con l’uso di supporti per la memorizzazione e 
pianificazione. 
Muoversi in contesto noto utilizzando i trasporti pubblici con il supporto di punti di riferimento (personale 
di servizio, mappe con evidenziato il percorso, etc.).  
Effettuare acquisti noti in ottica di qualità del prodotto e di risparmio, con scelte territoriali e in linea con 
una sana alimentazione. 
Effettuare risparmi periodici e, con guida, scegliere la forma più adeguata di deposito. 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Interagire nelle diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione 
Esporre, con frasi brevi ed esaustive, il proprio vissuto e ciò che ha appreso con particolare riferimento ai 
principali fatti di attualità e ai temi agro-alimentari 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo anche "trasmessi" dai media, riferendone il significato 
generale ed esprimendo semplici giudizi 
Redigere, con la supervisione di un Tutor, sintetiche relazioni sulle esperienze vissute 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
(AGRONOMIA TERRITORIALE, 
ECOSISTEMI FORESTALI) 

Saper adeguare il proprio comportamento all’ambiente bosco (cura il vestiario, conosce qualche rischio 
legato all’ambiente bosco) 
Conoscere i principali comportamenti di tutela dell’ambiente e prendersi cura di piante e animali nei loro 
bisogni principali 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE. 
ESPRESSIONE CORPOREA 
(STORIA e SOCIOLOGIA E 
STORIA DELL’AGRICOLTURA 

Comprendere globalmente un fatto di storia contemporanea se riferito in modo semplice sia per 
contenuto che per linguaggio 
Distinguere i prodotti contemporanei da quelli di un tempo e con la supervisione sceglie quelli più adatti a 
una sana e corretta alimentazione 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Partecipare a brevi conversazioni italo-inglesi e interagire nella discussione usando termini inglesi in uso 
nella madrelingua o con termini inglesi supportati da immagini 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE. 
ESPRESSIONE CORPOREA 
(EDUCAZIONE FISICA) 

Partecipare a giochi rispettando le principali regole,assumendo ruoli diversi e/o noti 
Collaborare con i compagni, anche in ruoli semplici, per la risoluzione di situazioni problematiche  
Comprendere e produrre consapevolmente messaggi non verbali in iterazione con l’altro e utilizzare il 
movimento come espressione di stati d’animo diversi 
Assumere i fondamentali comportamenti corretti dal punto di vista igienico – sanitario e della sicurezza di 
sé 

COMPETENZE IN MATEMATICA, 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

Individuare, anche con aiuto, la tecnica e la procedura di calcolo da utilizzare per risolvere un compito 
semplice con riferimento a un contesto reale 
Calcolare oralmente entro il 10 con il supporto delle dita 
Spiegare, anche con guida, uno/due passaggi del procedimento seguito  
Utilizzare la calcolatrice per la risoluzione di calcoli 

COMPETENZA DIGITALE Usare alcuni strumenti digitali per lo studio personale e per la propria autonomia dimostrando di 
conoscere le funzioni fondamentali 
Scegliere, Sotto la supervisione, gli strumenti digitali e i sw specifici al fine di semplificare procedure più 
complesse e per risolvere semplici situazioni problematiche, sia in ambito di studio che di lavoro 

IMPARARE A IMPARARE Porre domande pertinenti e apportare semplici contributi personali  
Reperire semplici informazioni dalle principali fonti di informazione e saperle trasferire al proprio vissuto 
personale e scolastico 
Applicare semplici strategie di memorizzazione e pianificazione anche con l’uso di strumenti digitali e sw 
specifici 
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feedback interni/esterni; sapersi generalmente autoregolare  
Mantenere una tenuta al compito adeguata alla richiesta 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Individuare i principali enti a cui rivolgersi, per soddisfare i bisogni di prima necessità (farmacia, ospedale, 
supermercato, polizia,..) 
Portare a termine i propri compiti, ruoli e rispettare i doveri all’interno di routine e/o compiti ricorrenti 
Rispettare le regole di convivenza democratica all’interno degli ambienti vissuti 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Prendere semplici decisioni, singolarmente e rispetta quelle proposte dal gruppo 
Con guida effettua semplici riflessioni sul percorso svolto 
Porta a termine un percorso operativo conosciuto, anche con l’uso di supporti per la memorizzazione e 
pianificazione  
Muoversi in contesto noto utilizzando i trasporti pubblici con il supporto di punti di riferimento (personale 
di servizio, mappe con evidenziate il percorso,…)  
Effettuare acquisti noti in ottica di qualità del prodotto e di risparmio, con scelte territoriali e in linea con 



una sana alimentazione Effettua risparmi periodici e, con guida, scegliere la forma più adeguata di 
deposito. 

 


