
 

CAPITOLO 3 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE DELL’ALUNNA CHIARA  

PROFILO FUNZIONALE  

(il prevedibile livello di sviluppo raggiungibile nei tempi, espressi in anni; azioni programmabili nelle aree di sviluppo secondo la classificazione ICF; 

obiettivi di apprendimento) 

On-line la versione completa del PDF 

LEGENDA: 0= nessun problema; 1 = lieve problema; 2 = medio problema; 3 = grave problema; 4 = problema completo 

AREA AUTONOMIA PERSONALE 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
 

Categoria ICF Descrizione dell’alunno Funzionamento  Risultati di apprendimento 

 Servizi 

Socio-
sanitari 

Scuola Famiglia Positivo  Problematico   
 
 
Effettua semplici valutazioni sul 
proprio stato di salute e le sa 
riferire. 
 
Porta a termine e mantiene un 
percorso operativo necessario al 
proprio stato di salute*. 
 

Lavarsi  1 1 1  X 

Prendersi cura di singole parti 
del corpo 

1 1 1 X  

Bisogni corporali  0 0 0 X  

Vestirsi 2 2 1 X X 

Mangiare  0 0 0 X  

Bere  0 0 0 X  

*questo Risultato di apprendimento viene riportato nel PEI e ampliato non solo per lo stato di salute ma per tutti gli altri aspetti correlati, come la 

sicurezza. 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Categoria ICF Descrizione dell’alunno Funzionamento  Risultati di apprendimento 

 Servizi 

Socio-
sanitari 

Scuola Famiglia Positivo  Problematico   

Interazioni interpersonali 
semplici 

0 0 0 X   

Interazioni interpersonali 
complesse 

3 3 1  X .  

A partire dall’ambito scolastico, 
assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

Conosce la natura delle principali 
istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche rispetto 
all’autonomia. 

Comprende i principali diritti e 
doveri che caratterizzano l’essere 

Relazioni sociali formali 1 1 1  X 

Relazioni sociali informali 3 3 0  X 

Relazioni familiari 0 0 0 X  



cittadino. 

(questi Risultati di apprendimento 
sono afferenti nel PEI alla voce 
“Diritto”) 

 

 

  

Organizza e orienta il proprio 
lavoro anche in ottica 
professionalizzante. 

Trova soluzioni a problemi di 
vissuto anche con la 
collaborazione sociale. 

(questi Obiettivi sono inseriti in 
Spirito di Iniziativa, Imparare a 
imparare e Madrelingua) 

Amplia l’uso del denaro (nel PEI 
alla voce Economia). 

Assume comportamenti a tutela 
della propria persona, con 
particolare attenzione alla propria 
e altrui sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro (Educazione fisica). 

Evitare situazioni pericolose 
per sé e per gli altri 

0 0 0 X  

Prendersi cura della propria 
salute 

3 3 1  X 

Istruzione scolastica 2 3 1  X 

Formazione professionale 0 4 1   

Transazioni economiche 
semplici 

4 4 1 X X 

Gioco cooperativo  3 4 1  X 

Ricreazione e tempo libero 3 4 0  X 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Categoria ICF Descrizione dell’alunno Funzionamento  Risultati di apprendimento- 
Competenze specifiche 

 Servizi 

Socio-
sanitari 

Scuola Famiglia Positivo  Problematico   

Comunicare con gli altri, 
ricevere messaggi verbali 

1 1 0  X Padroneggia il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana, 
indispensabile per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
e non, in vari contesti di vita 
quotidiana.  

 

 

Comunicare con gli altri, 
ricevere messaggi non 
verbali 

1 1 0   

Comunicare con gli altri, 
ricevere messaggi scritti 

3 4 1  X 

Comunicare attraverso l’uso 
di strumenti e tecniche di 
comunicazione  

2 2 2  X Comprende semplici testi scritti di 
diversa natura cogliendo gli aspetti 
significativi in rapporto alla 
tipologia. 

Produce, anche con l’uso di 
strumenti e tecniche di 
comunicazione, semplici testi di 
vario genere in relazione ai diversi 
scopi comunicativi. 

Riflette sulla lingua e sulle 
elementari regole di 
funzionamento (ortografia, 
morfologia, sintassi). 

Cura l’esposizione orale e sa 
adeguarla ai diversi contesti. 

Parlare  0 0 0 X  

Conversare  2 2 1  X 

Discutere  2 3 1  X 



Guardare/osservare 2 2 0  X Osserva intenzionalmente e per un 
tempo adeguato a cogliere la 
situazione vissuta (gioco, filmato, 
esperimento, immagine, etc.). 

(Rientra nella Madrelingua, nella 
comprensione dei diversi testi 
proposti) 

Ascoltare  0 0 0 X   

Leggere  

  

3 4 1  X Legge, anche con l’uso di 
strumenti digitali, semplici testi di 
varia tipologia per studio o per 
interesse personale. 

Copiare  0 1 0 X   

Scrivere  

  

3 4 1  X Produce, anche con l’uso di 
strumenti digitali, semplici testi di 
diversa tipologia, cogliendo le 
occasioni di scrittura (vissuto, 
autonomia personale) e 
prediligendo brevi relazioni 
tecniche e documentazioni di 
attività individuali e di gruppo, 
orientate anche a situazioni 
professionali. 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZA E 
TECNOLOGIA, COMPETENZA DIGITALE, IMPARARE A IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, IDENTITA’ 
STORICA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (MUSICA; ARTE IMMAGINE) 

Categoria ICF Descrizione dell’alunno Funzionamento  Traguardi di sviluppo 

 Servizi 

Socio-
sanitari 

Scuola Famiglia Positivo  Problematico   

 Comunicare/Parlare 2 2 1  X LINGUA INGLESE: 

Utilizza semplici forme espressive 
in lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi. 

Comprende e usa termini inglesi 
legati al vissuto e all’uso della 
lingua madre. 

(questi due sono stati integrati 
insieme nella voce del PEI 
“partecipa a brevi conversazioni e 
interagisce”) 

 

Calcolo 

4 4 1  X  MATEMATICA 

Utilizza tecniche e procedure di 
calcolo con i numeri naturali e 
razionali, anche attraverso l’uso 
della calcolatrice. 
 
Utilizza strategie del pensiero 
razionale per risolvere semplici 
problemi, giustificando il 
procedimento seguito e le scelte 
effettuate. 
 

Risoluzione di problemi 4 4 1  X  



Confronta e analizza figure 
geometriche individuando basilari 
relazioni. 
 

Prendere decisioni 2 2 1  X  IMPARARE A IMPARARE 

Ricava informazioni da fonti 
diverse e individua semplici 
collegamenti e relazioni. 

Acquisisce e interpreta semplici 
contenuti dati dall’informazione. 

Organizza il proprio 
apprendimento e i propri impegni 
utilizzando strategie, procedure, 
routine in funzione dello scopo. 
 

 

Intraprendere un compito 
singolo/articolato 

3 3 1  X  

Eseguire routine 3 3 1  X  

Imparare attraverso il gioco 
simbolico 

3 3 1  X  

Ripetere  0 0 0    

Acquisizioni di abilità 3 3 1  X  

Focalizzare l’attenzione 2 3 1  X  

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 
 
 

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

 

Categoria ICF Descrizione dell’alunno Funzionamento  Traguardi di sviluppo 

 Servizi 

Socio-
sanitari 

Scuola Famiglia Positivo  Problematico   

Cambiare la posizione 
corporea di base 

 

0 0 0 X  Padroneggia abilità motorie di 
base in situazioni diverse. 

Riconosce gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea. 

Utilizza nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita. 

 Mantenere una posizione 
corporea 

 

0 0 0 X  

Trasferirsi  0 0 0 X  

Sollevare e trasportare 
oggetti 

0 0 0 X  

Uso fine della mano 2 3 1  X 

Camminare  0 0 0 X  Partecipa alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole. 

Si orienta all’interno dello spazio di 
residenza e di vissuto. 

(questi sono Obiettivi sono inseriti 
all’interno di “Regola i propri 
percorsi di azione “, Imparare a 
imparare e Spirito di iniziativa) 

Spostarsi in diverse 
collocazioni  

0 0 0 X  

Usare un mezzo di trasporto  
(autobus) 

3 3 1  X 

 

 

 

 

 



 

 

PEI PER COMPETENZE DI CHIARA 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO #titolo di sezione del Pei# 

 (I traguardi di sviluppo del PDF devono essere rappresentati dalle competenze specifiche; i livelli di competenza raggiunti nelle aree di 

sviluppo sono declinati secondo la classificazione ICF e successivamente concretizzati/declinati in Unità di Apprendimento con relative 

Rubriche Valutative; la colonna “Ambiente di apprendimento” rappresenta tutte le personalizzazioni/differenziazioni possibili: percorsi, 

strumenti - strutturati/tecnologici, metodi, tempi, contenuti/quantità, forme di verifica -scritta/orale, assistente). 

  

 PEI CURRICOLARE  

 PEI DIFFERENZIATO  

Le evidenze si riferiscono anche agli obiettivi specifici di apprendimento di indirizzo e rispetto il biennio sono declinati per una classe seconda e rivisti 

in chiave di PDF 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Padroneggia il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
indispensabile per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e non, in vari 
contesti di vita quotidiana.  

Cura l’esposizione orale e 
sa adeguarla ai diversi 
contesti. 

Legge, anche con l’uso di 
strumenti digitali, e 
comprende semplici testi 
di diversa natura per 
studio o per interesse 
personale cogliendo gli 
aspetti significativi in 
rapporto alla tipologia. 

Produce, anche con l’uso 
di strumenti digitali, 
semplici testi di diversa 
tipologia, cogliendo le 
occasioni di scrittura 
(vissuto, autonomia 
personale) e prediligendo 
brevi relazioni tecniche e 
documentazioni di attività 
individuali e di gruppo 
orientate anche a 
situazioni professionali. 

Riflette sulla lingua e sulle 
elementari regole di 
funzionamento (ortografia, 
morfologia, sintassi). 

ASCOLTO E PARLATO 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
apportando positivi contributi 
personali. 
Esporre argomenti di studio e/o 
personali anche con l’uso di 
mediatori didattici. 
Comprendere i messaggi verbali, 
non verbali e scritti, ricevuti da altri. 
Comprendere brevi e semplici testi 
scritti, di varia natura. 
Osservare intenzionalmente e per 
un tempo adeguato a cogliere la 
situazione vissuta (gioco, filmato, 
esperimento, immagine, 
conversazione, etc.) 
Ascoltare l’altro mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e 
rispondere in modo comprensibile 
e pertinente 
 
LETTURA 
Leggere brevi testi di diversa 
natura. 
Ricavare informazioni.  
 
SCRITTURA 
Produrre anche con l’uso di 
strumenti e tecniche di 
comunicazione, semplici testi in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi, per l’autonomia 
personale. 
Redigere brevi relazioni tecniche e 
documentazioni, anche con l’uso di 

 

Strutture essenziali dei testi 
regolativi, informativi e 
narrativi e parte descrittiva. 
 
Struttura del riassunto. 
 
Struttura semplice della 
relazione tecnica e della 
documentazione. 
 
Mediatori didattici (iconici, 
simbolici, etc.). 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali, 
soprattutto legato 
all’autonomia personale 
(cibi, trasporto, farmaci, 
luoghi, segnali stradali, etc.). 

Lessico specifico legato a 
sinonimi e contrari. 

Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione. 

 
Essenziali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana come concetto e 
funzione (non come 
denominazione e 
classificazione). 
 
Uso dei principali connettivi 
(preposizioni, congiunzioni, 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Sw specifici 
(videoscrittura, 
mappe, PPT, sintesi 
vocale, etc.) 
Calcolatrice.  

Espone usando frasi 
brevi ma esaustive 
con coesione 
morfosintattica e 
coerenza logico-
argomentativa, 
anche con il supporto 
di mediatori didattici. 
 
Interagisce in modo 
efficace nelle diverse 
situazioni 
comunicative, 
rispettando turni 
verbali, l’ordine dei 
temi e l’efficacia 
espressiva. 

 
Produce semplici 
testi informativi, 
regolativi, narrativi e 
parti descrittive, in 
relazione 
all’autonomia 
personale e al 
vissuto. 
 
Realizza semplici 
relazioni tecniche e 
documentazioni, 
anche con l’utilizzo di 
modelli e tracce. 
 
Legge, anche con 
l’uso di strumenti 
digitali, brevi testi, di 
diversa natura e ne 



 modelli e tracce. 
Produrre testi con almeno due 
tematiche coerenti.  
 
ESPANSIONE LESSICO 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche. 
Usare sinonimi e contrari come 
potenziamento anche del 
linguaggio specifico. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, espansione necessaria).  

avverbi e segnali di 
strutturazione del testo). 
 
Interpunzione fondamentale 
 
 

coglie gli aspetti 
significativi. 
 
Comprende in modo 
globale i contenuti 
dei diversi testi 
proposti, 
individuando dati e 
informazioni. 
 
Compie inferenze e 
comprende le 
principali relazioni 
logiche interne di un 
contenuto scritto o 
orale. 
Usa alcuni termini 
specifici, amplia i 
sinonimi e contrari. 
 
Compie scelte 
lessicali. 
 
 
 

 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Comprende e utilizza 
termini ed espressioni 
inglesi di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza, legati al 
vissuto e all’uso delle 
lingua madre. 

Interagisce oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; 

Conosce gli elementi 
essenziali e distintivi 
della cultura inglese. 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Comprendere termini 
inglesi in uso nella 
madrelingua. 
 
Usare termini inglesi 
legati al vissuto. 
 
Comprendere 
espressioni inglesi su 
argomenti noti 
inerenti la sfera 
personale e sociale. 
 
Interagire in semplici 
scambi comunicativi. 

 
Conoscere elementi 
di cultura e della 
società inglese. 

Vocaboli in uso nella madrelingua (cibi, giochi, 
saluto, sport, farmaci, sicurezza, trasporti, 
etc.). 
 
Vocaboli inglesi riferiti ad argomenti delle 
sfera personale e sociale (ambienti vicini ed 
esperienze personali). 
  
Elementi di cultura e della società inglese. 

Tutoraggio. 
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Filmati, 
cortometraggi, opere 
teatrali, opere 
musicali, giochi 
elettronici, etc. 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Partecipa a brevi 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione usando 
termini e semplici 
espressioni inglesi. 
 
Conosce le principali 
feste popolari e 
abitudini/tradizioni/stili 
di vita in uso presso il 
popolo inglese. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA, GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 



MATEMATICA  
Utilizza tecniche e 
procedure di calcolo 
con i numeri naturali e 
razionali. 
 
Utilizza strategie del 
pensiero razionale per 
risolvere semplici 
problemi, giustificando 
il procedimento 
seguito e le scelte 
effettuate.  
 
Confronta e analizza 
figure geometriche 
individuando basilari 
relazioni. 
.  

 

NUMERI 
Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il 500. 
 
Eseguire 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri 
naturali. 
 
Calcolare per 
approssimazione e 
fare la stima. 
 
Eseguire, con il 
supporto di 
strumenti di calcolo, 
operazioni anche 
con i decimali. 

  

MATEMATICA (algebra e geometria) 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

I numeri naturali entro il 100. 

Calcolo per approssimazione e stima. 

Addizione/sottrazione/moltiplicazione/divisione 
con l’uso della calcolatrice. 

Testi di problemi quotidiani (spesa, biglietto 
bus, festa di compleanno, gita, etc.) 
Uso della calcolatrice. 
Figure geometriche piane. 

 
 
 

 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Calcolatrice. 
Pc con sw specifici. 

Padroneggia tecniche 
e procedure di 
calcolo con 
riferimento a contesti 
reali. 
 
Calcola per 
approssimazione e 
stima. 
 
Risolve problemi 
legati al vissuto. 
 
Spiega il 
procedimento 
seguito. 
Sceglie e utilizza 
strumenti di calcolo 
idonei alla risoluzione 
di situazioni 
problematiche. 
Confronta e analizza 
figure geometriche 
individuando basilari 
relazioni. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Sa usare le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 
Utilizza e produce testi 
multimediali. 

Realizzare fotografie.  
Eseguire calcoli con 
la calcolatrice nelle 
funzioni base. 
Uso del pc per 
programmi di lettura 
e scrittura facilitata. 
Uso di internet. 
Uso dello 
smartphone per 
funzioni legate alla 
vita sociale e 
all’autonomia. 

Macchina fotografica digitale. 
Funzioni base della calcolatrice.  
Proprietà e funzioni di sw specifici per la 
lettura e scrittura. 
Principali funzioni di internet. 
Funzioni base dello smartphone. 
Uso adeguato e funzionale al proprio vissuto 
di social network e internet (sitologia legata a 
propri interessi/autonomia, video tutorial per 
cucina, igiene personale, pericoli in casa, 
etc.).  

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Conosce le funzioni 
principali degli 
strumenti digitali 
afferenti alla propria 
autonomia e per lo 
studio personale. 

Usa 
consapevolmente gli 
strumenti digitali per 
lo studio e per la 
propria autonomia. 

Sceglie gli strumenti 
digitali e i sw specifici 
al fine di semplificare 
procedure più 
complesse e per 
risolvere situazioni 
problematiche nuove, 
sia in ambito di studio 
che di lavoro. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Individua collegamenti 
e relazioni. 

Acquisisce e 
interpreta contenuti 

Ricavare 
informazioni da fonti 
diverse. 

Individuare semplici 

Semplici strategie di memorizzazione. 
 
Schemi, tabelle, scalette, mappe concettuali e 
mentali. 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 

Pone domande 
pertinenti e apporta 
contributi personali 
adeguati. 



dati dall’informazione. 

Organizza il proprio 
apprendimento e gli 
impegni personali 
utilizzando strategie, 
procedure e routine in 
funzione dello scopo e 
del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 

 

collegamenti tra  
informazioni reperite 
da testi di varia 
natura, tra cui filmati, 
internet, etc.  
 
Organizzare i propri 
impegni e disporre 
del materiale 
necessario sia per i 
momenti di studio 
che di lavoro. 
 
Produrre e ripetere 
procedure e routine 
finalizzate alla 
gestione efficace sia 
dello studio che del 
lavoro. 

 

 
Semplici strategie di organizzazione del 
tempo. 
 

quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Reperisce semplici 
informazioni da varie 
fonti, utili ad 
affrontare il proprio 
vissuto personale e 
scolastico. 

Applica semplici 
strategie di 
memorizzazione e 
pianificazione anche 
con l’uso di strumenti 
digitali e sw specifici. 

Regola i propri 
percorsi di azione in 
base ai feedback 
interni/esterni. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE; 
PSICOLOGIA)*= vedere spiegazione di pag. 25 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Sa fruire delle 
espressioni creative, 
delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi 
lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
 
Padroneggia gli 
strumenti necessari a 
esprimere 
creativamente i propri 
sentimenti. 
 
 
 

Riconoscere la 
differenza tra 
un’immagine comune 
e un’opera d’arte. 
Conoscere i 
principali beni artistici 
e ambientali del 
proprio territorio. 
Apprezzare le opere 
d’arte e ambientali. 
 
PSICOLOGIA 
Conoscere e 
utilizzare i messaggi 
verbali e non verbali, 
i ruoli e le funzioni 
degli insegnanti e 
degli allievi. 
 
Gestire emozioni e 
sentimenti in 
relazione educativa e 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 

Principali tecniche artistiche. 
Principali espressioni artistiche. 
Concetto di bene culturale. 
Concetto di bene ambientale. 
Comportamenti a tutela del bene artistico e 
ambientale. 
I beni artistico –ambientali del proprio 
territorio. 
 
PSICOLOGIA 
I diversi aspetti della relazione educativa con 
gli aspetti correlati: comunicazione verbale e 
non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e 
allievi, emozioni e sentimenti e relazione 
educativa, immagini reciproche, contesti 
educativi e relazione insegnante-allievo. 
 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Dimostra interesse e 
curiosità, stati emotivi 
positivi davanti a 
un’opera d’arte o a un 
bene ambientale. 
 
Manifesta 
comportamenti a 
tutela dell’ambiente e 
del patrimonio 
artistico. 
 
PSICOLOGIA 
Utilizza 
consapevolmente 
messaggi verbali e 
non in relazione allo 
scopo, alle funzioni e 
al ruolo dell’altro. 
 
Si relaziona con 
l’altro dimostrando 
autoregolazione e 
autocontrollo. 
 

 

AREA SENSORIALE, MOTORIO-PRASSICA 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. IDENTITA’ CORPOREA * 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 



essenziali) 

Padroneggia abilità motorie di 
base anche con schemi 
complessi in situazioni 
diverse. 

Riconosce e utilizza gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea. 

Utilizza nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di 
vita. 

Partecipa alle attività di gioco 
e di sport, rispettandone le 
regole. 

Si orienta all’interno dello 
spazio di residenza e di 
vissuto. 

 

  

La percezione di sé e il 
completamento dello 
sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 
ed espressive 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
premere, pinzare, etc.).  
 
Organizzare il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Lo sport, le regole e il 
fair play 
 
Conoscere e applicare 
correttamente le 
essenziali modalità 
esecutive di proposte di 
sport di squadra  

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione 
 
Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei diversi 
ambienti di vita.  
 
 

Elementi di igiene del corpo. 
 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive. 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(anche con uscite in 
ambito locale). 

Coordina azioni e 
schemi motori 
anche complessi al 
fine di partecipare 
ad attività e giochi 
sportivi. 
 
Partecipa a giochi 
rispettando le 
regole, assumendo 
ruoli diversi. 

Si confronta e 
collabora con i 
compagni anche 
per la risoluzione di 
situazioni 
problematiche.  

Utilizza il 
movimento come 
espressione di stati 
d’animo diversi. 

Comprende e 
produce 
consapevolmente 
messaggi non 
verbali in iterazione 
con l’altro. 

Assume i 
fondamentali 
comportamenti 
corretti dal punto di 
vista igienico-
sanitario e della 
sicurezza di sé. 

 

*l’area IDENTITA’ CORPOREA permette ampia inclusione ed è importante che venga sviluppata non solo nelle ore dedicate all’educazione fisica. 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. IDENTITA’ STORICA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Comprende il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

Conoscere la nascita e la 
diffusione del 
cristianesimo. 
 
Conoscere la nascita e la 

Il cristianesimo. 
L’islam. 
Le migrazioni. 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(uscite in ambito locale). 

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente. 



sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali.  
 

Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del proprio Paese, 
delle diverse civiltà. 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle civiltà nella 
storia, nelle strutture del 
paesaggio, nelle società.  

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

diffusione dell’islam. 
 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
etc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 
 
Selezionare e organizzare 
le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali.  
 
Formulare e verificare 
semplici ipotesi sulla base 
delle informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze elaborate.  
 
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile.  
 
Produrre semplici testi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 
 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.  

Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Assume le 
conseguenze dei 
propri 
comportamenti, 
attraverso semplice 
autovalutazione e/o 
intervento altrui. 

Conosce le funzioni 
e i ruoli dei diversi 
gruppi sociali in cui 
è inserito. 

Individua relazioni 
causali e temporali 
nei fatti quotidiani e 
in quelli oggetto di 
studio. 

Rispetta opinioni e 
comportamenti 
diversi dalla propria 
in ottica inclusiva e 
interculturale. 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

 
Comprendere la funzione 
della norma giuridica come 
fondamento della convivenza 
civile. 
 
Collaborare e partecipare. 

DIRITTO 
Conoscere ruoli e funzioni 
di: famiglia, scuola, enti 
locali, istituzioni statali, 
associazioni territoriali. 
 
Distinguere 
comportamenti 
corretti/non 
corretti/illegali. 
 
Stabilire regole di 
comportamento 
democratico. 
 

Ruolo e funzione della 
famiglia e della scuola. 
Ruolo e funzione del comune, 
dei principali enti statali e le 
più significative associazioni 
territoriali in funzione della 
propria autonomia 
(carabinieri/polizia, ospedale, 
associazioni ONLUS, etc.). 
Concetto di 
diritto/dovere/sanzione.  
Comportamenti corretti/non 
corretti/illegali. 
 
 

Tutoraggio. 
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(uscite in ambito locale per 
negozi, banche, posta e 
altro, circle time, role 
playing, etc.). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

DIRITTO 
Individua l’ente a 
cui rivolgersi, a 
seconda dei 
bisogni da 
soddisfare. 
 
Riconosce i propri 
e altrui diritti. 
 
Porta a termine i 
propri doveri e 
ruoli. 

Contribuisce a 
realizzare regole di 



Agire in modo autonomo e 
responsabile.  

Portare a termine un 
ruolo/compito dato. 
 
 
 

 convivenza 
democratica 
all’interno degli 
ambienti vissuti. 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Individua dati e informazioni 
pertinenti al contesto e ai 
compiti. 

Assume e porta a termine 
compiti e iniziative. 

Pianifica e organizza il proprio 
lavoro. 

Trova soluzioni a problemi di 
esperienza. 

Effettua valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto. 

Pianifica e organizza il proprio 
lavoro; realizza semplici 
progetti. 

ECONOMIA* 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 

 

Valutare aspetti positivi e 
negativi rispetto a un 
vissuto. 

Riconoscere semplici 
situazioni problematiche in 
contesti reali d’esperienza 
e trovare le soluzione più 
adeguate. 

Formulare ipotesi di 
soluzione. 

Cooperare con altri nel 
gioco, nello studio e nel 
lavoro. 

Ripercorrere verbalmente 
le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione 
eseguiti. 

Effettuare valutazioni sul 
proprio stato di salute e 
saperle riferire. 

Portare a termine e 
mantenere un percorso 
operativo necessario al 
proprio stato di salute. 

Utilizzare i mezzi pubblici. 

 
ECONOMIA 
Conoscere e usare il 
denaro corrente. 
 
Individuare i bisogni 
personali e classificarli in 
base alla priorità. 
 
Applicare il risparmio 
nella spesa quotidiana. 
 
Interpretare le 
informazioni pubblicitarie 
dei mass media ed 
effettuare scelte 
adeguate. 
 
Scegliere la forma più 
adeguata di deposito dei 
risparmi. 
 

Regole di comportamento in 
classe e negli ambienti 
esperiti. 
 
Codice stradale. 
 
Regolamenti autobus e treni 
(organizzazione, regole di 
comportamento). 
 
ECONOMIA 
Uso del denaro. 
Sconto. 
Risparmio.  
Bollettini postali. 
Conti correnti.  
 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(uscite in ambito locale). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 
 

Prende semplici 
decisioni, 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo. 
 
Sa fare semplici 
autovalutazioni, 
riflettendo sul 
percorso svolto. 

Porta a termine un 
percorso operativo.  

Si muove 
autonomamente 
utilizzando i 
trasporti pubblici. 

ECONOMIA 

Individua i propri 
bisogni e li 
seleziona in base 
alla priorità. 

Utilizza il denaro 
per provvedere ai 
propri bisogni. 

Compie acquisti in 
ottica di risparmio e 
qualità del 
prodotto. 

Effettua risparmi 
periodici e sceglie 
la forma più 
adeguata di 
deposito. 



 

ECONOMIA* = Prima tra le scienze sociali a diventare autonoma, l’Economia studia il mondo del lavoro, della produzione e della distribuzione delle 

risorse, con metodi che fanno grande uso di strumenti matematici. Confrontando i Risultati di apprendimento e degli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento del primo biennio di questa disciplina con l’indirizzo di scuola “Liceo delle Scienze Umane” si delinea una convergenza sia con la 

Competenza-chiave europea di “Matematica, scienze e tecnologia”, sia con quella “Consapevolezza ed espressione culturale”. Rispetto al PEI 

differenziato e quindi a una personalizzazione rispetto alle abilità che alle conoscenze la disciplina ha una maggiore conversione con la competenza 

chiave “Spirito di iniziativa e Intraprendenza”. 

Rispetto a un PEI curricolare la disciplina Economia del “ Liceo Scienze umane” si inserisce all’interno di queste due competenze, mentre in caso di 

PEI differenziato non essendo più necessario mantenere la corrispondenza con il curricolo della classe e ponendo l’accento sugli aspetti personali e 

non su quelli concettuali della disciplina la competenza che più si presta a una conversione risulta “ Spirito di iniziativa e Intraprendenza”. 

Mentre dal punto di vista didattico e formativo sostanzialmente non cambia nulla, dal punto di vista giuridico è importante raccordare il profilo dei 

Risultati di apprendimento con la competenza chiave europea oggetto di certificazione. In qualsiasi caso, nei casi di disabilità (ma dovrebbe essere 

così per tutti) alla certificazione si allegano le rubriche valutative che evidenziano il profilo di competenza indipendentemente dal criterio di 

classificazione seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE VALUTATIVE afferenti al PEI di Chiara 

 

A – Avanzato Lo studente svolge compiti e risolve semplici problemi in situazioni nuove, usando 
conoscenze e abilità apprese. Compie scelte consapevoli.  

B – Intermedio Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. Sa giustificare le proprie scelte.  

C – Base 
 

Lo studente, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali. 

 



Diversamente dalle Rubriche Valutative con PEI Curricolare, queste che seguono sono più dettagliate ed elencano tutte le specifiche prestazioni, al 

fine di far emergere il più possibile le abilità, le conoscenze e l’ambiente necessari per la manifestazione della prestazione. Questo dettagliare 

permette un maggiore inserimento sociale e/o lavorativo. La declinazione delle prestazioni in tre livelli comporta una minore possibilità di entrare nel 

merito dei dettagli del profilo. 

Il livello “Base” contempla abilità e conoscenze essenziali ed è pensato per studenti con possibili regressioni cognitive e che con disabilità medio-

grave possono sopraggiungere anche per compressioni legate allo stato di salute. 

Si precisa inoltre che queste Rubriche sono state realizzate con un linguaggio “di uso comune” che, se può talvolta discostarsi da quello più alto, 

pedagogico, ha il pregio di essere più vicino al linguaggio parlato del docente. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Espone usando frasi brevi ma esaustive con 
coesione morfosintattica e coerenza logico-
argomentativa, anche con il supporto di 
mediatori didattici. 
Interagisce in modo efficace nelle diverse 
situazioni comunicative, rispettando turni 
verbali, l’ordine dei temi e l’efficacia 
espressiva.  
Produce semplici testi informativi, regolativi, 
narrativi e parti descrittive, in relazione 
all’autonomia personale. 
Realizza semplici relazioni tecniche e 
documentazioni con l’utilizzo di modelli e 
tracce. 
Legge, anche con l’uso di strumenti digitali 
(sintesi), brevi testi di diversa natura e ne 
coglie gli aspetti significativi. 
Comprende in modo globale i contenuti dei 
testi proposti individuando dati e informazioni. 
Compie inferenze e comprende le principali 
relazioni logiche interne di un contenuto scritto 
o orale. 
Usa alcuni termini specifici, amplia i sinonimi e 
contrari. 
Compie scelte lessicali consapevoli 

Espone in contesti noti, usando frasi brevi ma 
esaustive anche con il supporto di mediatori 
didattici. 
Interagisce nelle diverse situazioni 
comunicative, rispettando turni verbali e 
l’ordine dei temi.  
Produce semplici testi (soprattutto relazioni e 
documentazioni) in relazione all’autonomia 
personale con l’utilizzo di modelli e tracce (lista 
della spesa, inviti, ordini lavorativi, etc.). 
Legge, anche con l’uso di strumenti digitali 
(sintesi), brevi testi di diversa natura e ne 
coglie gli aspetti salienti. 
Comprende in modo globale i contenuti di 
semplici testi proposti individuando dati e le 
principali informazioni essenziali. 
Effettua qualche inferenza e comprende le 
principali relazioni logiche-temporali interne di 
un contenuto scritto o orale. 
Usa pochi termini specifici e compie scelte 
lessicali. 

Se opportunamente guidato espone con frasi 
brevi ed esaustive. 
Interagisce in situazioni comunicative note e 
talvolta va sollecitato. 
Produce brevi testi in relazione al proprio 
vissuto, utilizzando immagini, strumenti digitali 
e guida. 
Comprende globalmente ciò che ascolta. 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Partecipa a brevi conversazioni anche in 
contesti comunicativi nuovi e interagisce 
nella discussione usando termini e 
semplici espressioni inglesi. 
Conosce le principali feste popolari e 
abitudini/tradizioni/stili di vita in uso nel 
popolo inglese. 

Partecipa a brevi conversazioni in contesti 
comunicativi noti e interagisce nella 
discussione usando termini e semplici 
espressioni inglesi. 
Conosce alcune feste popolari e le principali 
abitudini/tradizioni/stili di vita in uso presso il 
popolo inglese. 

 
Partecipa a brevi conversazioni in contesti 
comunicativi noti e interagisce nella discussione 
usando termini inglesi in uso nella madrelingua o con 
supporti di immagini o strumenti digitali. 
Conosce alcune feste popolari. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA E GEOGRAFIA 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 



Padroneggia tecniche e procedure di 
calcolo con riferimento a contesti reali 
anche nuovi. 
Effettua calcoli per approssimazione e 
stima. 
Risolve problemi legati al vissuto e sa 
spiegare il procedimento seguito. 
Sceglie e utilizza strumenti di calcolo 
idonei alla risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Osserva e riproduce un semplice 
fenomeno, esperimento o procedura di 
lavoro. 
Esegue piccoli interventi di manutenzione. 
 

Padroneggia tecniche e procedure di calcolo 
con riferimento a contesti reali noti ma diversi 
Effettua semplici calcoli per approssimazione e 
stima. 
Risolve semplici problemi legati al vissuto e sa 
spiegare i passaggi salienti del procedimento 
seguito. 
Sceglie e utilizza i più usuali strumenti di 
calcolo idonei alla risoluzione di semplici 
situazioni problematiche. 
Osserva e riproduce un semplice esperimento 
o procedura di lavoro. 
Esegue piccoli interventi di manutenzione. 
 
 

Se guidato, esegue semplici calcoli con riferimento a 
contesti reali e noti e scegli gli strumenti più 
adeguati. 
Effettua semplici calcoli per approssimazione e 
stima. 
Risolve semplici problemi noti, legati al vissuto.  
Osserva e riproduce un semplice esperimento o 
procedura di lavoro attraverso l’interazione con un 
tutor. 
Esegue piccoli interventi di manutenzione.  
Si muove all’interno di spazi chiusi noti, attraverso 
punti di riferimento e/o indicazioni costanti. 
 
 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Usa consapevolmente gli strumenti digitali 
(calcolatrice, cellulare, telefono fisso con 
multifunzioni, pc con sw specifici, etc.) per 
studio e per la propria autonomia dimostrando 
di conoscerne le funzioni principali.  
Sceglie gli strumenti digitali e i sw specifici al 
fine di semplificare procedure più complesse e 
per risolvere situazioni problematiche anche 
nuove, sia in ambito di studio che di lavoro. 

Usa alcuni strumenti digitali per lo studio 
personale e per la propria autonomia 
dimostrando di conoscere le funzioni 
fondamentali. 
Sceglie 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. 

 

Sotto la costante guida usa, nelle funzioni 
base, alcuni strumenti digitali per la 
conoscenza e per la propria autonomia. 
 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Pone domande pertinenti e apporta contributi 
personali adeguati, anche in contesti nuovi. 
Reperisce semplici informazioni da varie fonti, 
utili ad affrontare il proprio vissuto personale e 
scolastico. 
Applica semplici strategie di memorizzazione e 
pianificazione anche con l’uso di strumenti 
digitali e sw specifici. 
Regola i propri percorsi di azione in base ai 
feedback interni/esterni. 
 

Pone domande pertinenti e apporta contributi 
personali in contesti conosciuti. 
Reperisce semplici informazioni in contesti 
comunicativi noti, utili ad affrontare il proprio 
vissuto personale e scolastico. 
Applica le basilari strategie di memorizzazione 
e pianifica solo con l’uso di strumenti 
promemoria (cellulare, sveglia, calendario, 
diario, etc.). 
Regola alcuni percorsi di azione in base ai 
feedback interni/esterni. 
 

Pone domande e se guidato apporta contributi 
personali in contesti noti. 
Attraverso una costante guida individua le 
principali informazioni in contesti comunicativi 
noti, utili ad affrontare il proprio vissuto 
personale e scolastico. 
Memorizza e pianifica solo con supporti 
promemoria o con la supervisione di tutor. 
 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (PSICOLOGIA) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Dimostra interesse e curiosità, stati emotivi 
positivi davanti a un’opera d’arte o a un bene 
ambientale. 
Manifesta comportamenti a tutela dell’ambiente 
e del patrimonio artistico. 
 
PSICOLOGIA 
Individua l’ente a cui rivolgersi, a seconda dei 
bisogni da soddisfare. 
Riconosce i propri e altrui diritti. 
Porta a termine i propri doveri e ruoli anche in 

Dimostra curiosità e stati emotivi positivi 
davanti a un’opera d’arte o a un bene 
ambientale. 
Manifesta i fondamentali comportamenti a 
tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico. 
 
PSICOLOGIA 
Individua i principali enti a cui rivolgersi al fine 
di soddisfare i basilari bisogni personali. 
Riconosce i propri diritti e parte dei diritti altrui.  
Porta a termine i propri doveri e ruoli. 

Dimostra stati emotivi positivi davanti a 
un’opera d’arte o a un bene ambientale. 
Se guidato manifesta comportamenti a tutela 
dell’ambiente e del patrimonio artistico. 
 
PSICOLOGIA 
 Se guidato individua i principali enti a cui 
rivolgersi al fine di soddisfare i basilari bisogni 
personali. 
Riconosce i propri diritti e con la costante 
presenza di un tutor porta a termine i propri 



contesti nuovi. 
Contribuisce a realizzare regole di convivenza 
democratica all’interno degli ambienti vissuti. 

Rispetta le regole e contribuisce alla 
realizzazione di un clima di convivenza 
democratica all’interno degli ambienti vissuti. 

doveri. 
Rispetta alcune regole di convivenza 
democratica all’interno degli ambienti vissuti. 

PSICOLOGIA 
Utilizza consapevolmente messaggi verbali e 
non, in relazione allo scopo, funzioni e ruoli 
dell’altro, anche in situazioni nuove. 
Si relaziona con l’altro dimostrando 
autoregolazione e autocontrollo. 
 

 
Utilizza consapevolmente i più comuni 
messaggi verbali e non, in relazione allo scopo, 
funzioni e ruoli dell’altro. 
Si relaziona con l’altro dimostrando quasi 
sempre autoregolazione e autocontrollo. 
 

 
Utilizza semplici messaggi verbali e non, in 
relazione allo scopo e funzioni. 
Se guidato si relaziona con l’altro dimostrando 
quasi sempre autoregolazione e autocontrollo. 
 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Coordina azioni e schemi motori anche 
complessi al fine di partecipare ad attività e 
giochi sportivi anche nuovi. 
Partecipa a giochi rispettando le regole, 
assumendo ruoli diversi. 
Si confronta e collabora con i compagni anche 
per la risoluzione di situazioni problematiche. 
 Utilizza il movimento come espressione di 
stati d’animo diversi. 
Comprende e produce consapevolmente 
messaggi complessi non verbali in iterazione 
con l’altro. 
Assume i fondamentali comportamenti corretti 
dal punto di vista igienico-sanitario e della 
sicurezza di sé. 

Coordina azioni e schemi motori al fine di 
partecipare ad attività e giochi sportivi noti. 
Partecipa a giochi rispettando le regole, 
assumendo ruoli noti. 
Collabora con i compagni anche per la 
risoluzione di situazioni problematiche.  
Utilizza il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi. 
Comprende e produce consapevolmente 
messaggi non verbali in iterazione con l’altro. 
Assume i fondamentali comportamenti corretti 
dal punto di vista igienico-sanitario e della 
sicurezza di sé, talvolta anche con 
l’interazione del tutor. 

Coordina semplici azioni e schemi motori al 
fine di partecipare ad attività e giochi sportivi 
solo noti. 
Partecipa a giochi conosciuti rispettando le 
principali regole, assumendo sempre lo stesso 
ruolo. 
Utilizza il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi. 
Con la guida comprende e produce 
consapevolmente messaggi non verbali in 
iterazione con l’altro. 
Attraverso la costante interazione con il tutor 
assume i fondamentali comportamenti corretti 
dal punto di vista igienico-sanitario e della 
sicurezza di sé. 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IDENTITA’ 
STORICA 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Adotta comportamenti rispettosi di sé, degli altri 
e dell’ambiente, assumendosi le conseguenze 
dei propri comportamenti, attraverso semplice 
autovalutazione e/o intervento altrui. 
Conosce le funzioni e i ruoli dei diversi gruppi 
sociali in cui è inserito. 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti 
quotidiani e in quelli di studio. 
Rispetta opinioni e comportamenti diversi dai 
propri in ottica inclusiva e interculturale. 
Si muove con sicurezza e in autonomia 
all’interno di spazi chiusi anche nuovi 
attraverso punti di riferimento o lettura di 
percorsi. 
Si sposta nell’ambiente esterno anche 
attraverso mezzi di trasporto personali 
(bicicletta) e pubblici (bus). 

Adotta alcuni comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri e dell’ambiente assumendosi le 
conseguenze dei propri comportamenti. 
Conosce principali funzioni e ruoli dei gruppi 
sociali in cui è inserito. 
Individua alcune relazioni causali e temporali 
nei fatti quotidiani e in quelli di studio. 
Generalmente rispetta le opinioni e i 
comportamenti diversi dai propri. 
Si muove in autonomia all’interno di spazi 
chiusi noti, attraverso punti di riferimento.  
Si sposta nell’ambiente esterno anche 
attraverso mezzi di trasporto pubblici (bus). 
 

Se guidato adotta alcuni comportamenti 
rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 
assumendosi le conseguenze dei propri 
comportamenti. 
Conosce qualche funzione e alcuni ruoli dei 
gruppi sociali in cui è inserito (scuola, famiglia, 
gruppo extrascolastico). 
Se guidato individua alcune relazioni causali e 
temporali nei fatti quotidiani e in quelli di 
studio. 
Talvolta rispetta le opinioni e i comportamenti 
diversi dai propri. 
Si sposta nell’ambiente esterno anche 
attraverso mezzi di trasporto pubblici (bus) 
solo se accompagnato. 
 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA (ECONOMIA) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 

Prende semplici decisioni, singolarmente e/o 
condivise da un gruppo anche in contesti 
nuovi. 
Sa fare semplici autovalutazioni, riflettendo sul 

Prende semplici decisioni, singolarmente e/o 
condivise da un gruppo. 
Con una guida effettua semplici 
autovalutazioni, riflettendo sul percorso svolto. 

Se guidato prende semplici decisioni ed 
effettua le fondamentali autovalutazioni. 
Porta a termine un percorso operativo, anche 
con l’uso di supporti cartacei o digitali per 



percorso svolto. 
Porta a termine un percorso operativo.  
Si muove autonomamente utilizzando i 
trasporti pubblici in contesti noti.  

Porta a termine un percorso operativo, anche 
con l’uso di supporti cartacei o digitali per 
facilitare la pianificazione e la memorizzazione. 
Si muove in contesto noto utilizzando i trasporti 
pubblici con il supporto di punti di riferimento 
(personale di servizio, mappe con il percorso 
evidenziato, etc.). 

facilitare la pianificazione.  
Si muove utilizzando i trasporti pubblici solo se 
accompagnato. 

ECONOMIA 

Individua i propri bisogni e li seleziona in base 
alla priorità e utilizza il denaro per provvedere 
ai propri bisogni. 
Compie acquisti in ottica di risparmio e qualità 
del prodotto. 
Effettua risparmi periodici e sceglie la forma più 
adeguata di deposito. 

 
Individua i propri bisogni principali e li 
seleziona in base alla priorità. 
Utilizza il denaro per provvedere ai propri 
bisogni compiendo acquisti in ottica di 
risparmio e qualità del prodotto rispetto a scelte 
abitudinarie. 
Effettua risparmi periodici e con la guida di un 
adulto li deposita. 

 
Individua i propri bisogni principali e con una 
guida utilizza il denaro per provvederne. 
È autonomo in acquisti abitudinari e con una 
guida in situazioni note ma diverse. 

 

Da compilare se di necessità - (Tratto dalle indicazioni pubblicate dall’USR Lombardia) -  

INTERESSI, ASPETTI MOTIVAZIONALI, VARIABILITÀ 
DI COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO NEI DIVERSI 
CONTESTI (sociali e personali).  
EVENTUALI NOTE DESCRITTIVE CHE RICHIEDONO 
APPROFONDIMENTI SPECIFICI 
 

In alcuni allievi gli aspetti relativi agli interessi specifici, alla motivazione e alla loro 
variabilità, a seconda dei diversi contesti, sono particolarmente rilevanti, soprattutto 
quando l’aggancio e l’attenzione sono molto difficoltosi. 
In altri può invece essere necessario dettagliare aspetti particolari della patologia o 
delle sue complicanze mediche, e soprattutto evidenziare le eventuali attenzioni 
specifiche necessarie.  
 

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI MOMENTI DI 
CRISI O DI EMERGENZA 
 

Alcuni alunni possono presentare momenti di crisi o di emergenza: 
- sul piano comportamentale (descrivere le strategie utili per affrontare 

queste crisi) 
- sul piano medico (ventilazione assistita, grave disfagia, particolari tipi di 

crisi epilettiche, etc.): l’intervento viene effettuato da operatori autorizzati 
(infermieri, assistenti, etc.). Specificare chi è autorizzato a intervenire sul 
minore. 

È opportuno descrivere se vi sia o meno il rischio di crisi e di che tipo, con quali 
possibili conseguenze, se vi possono essere fattori scatenanti (fattori legati alle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, assenza di figure di riferimento, etc.) e 
quali potrebbero essere le strategie utili per affrontarle e i contatti esterni 
eventualmente necessari. 
 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO #titolo sezione PEI# 

DATI ANAGRAFICI e SCOLASTICI 

NOME Chiara 

COGNOME  

NATO/A  

RESIDENTE  

TEEFONO  

SCUOLA Scuola secondaria di II- IPSIA indirizzo Agrario 

CLASSE 5^B 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE (secondo il modello ICF) #titolo sezione# 

SINTESI DIAGNOSTICA ICD-10 F84.90 Disturbo generalizzato dello sviluppo 
F71.00 Ritardo mentale medio 
Patologia psichica stabilizzata 

 



 PEI CURRICOLARE  

 PEI DIFFERENZIATO 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO #titolo sezione PEI# 

Premesse operative: 

 Per analizzare le Competenze specifiche di un PEI differenziato è importante considerare le dimensioni della competenza specifica 
e individuare quelle che possono essere sviluppate rispetto al profilo dello studente; nel fare ciò risulta pratico individuare le parole 
chiave della competenza specifica e confrontarle con i Risultati di apprendimento inseriti nel PDF. 

 Le competenze specifiche sono desunte dagli Assi culturali, il DM 139/07 e dal DPR n.87/10; la scelta sia delle competenze 
specifiche, sia delle abilità e conoscenze, è stata effettuata tenendo conto della maggiore possibilità di aggancio con ciò che è 
stabilito per i compagni di classe al fine di poter realizzare il più possibile non solo l’inclusione sociale ma anche lo sviluppo 
formativo. La scelta delle competenze specifiche si deve allineare con il profilo dell’alunno, e nei BES è una modalità a ritroso: è 
necessario valutare i pre-requisiti, il miglioramento possibile, e quindi stabilire i Risultati di apprendimento e le evidenze 
(manifestazioni della competenza). Se da questa analisi emerge che le evidenze sono in linea con le competenze specifiche della 
classe, allora si riportano quelle; se dall’analisi emerge invece che le evidenze si discostano, è necessario operare una 
specificazione che sia congruente con il profilo dello studente, rielaborando i Risultati di apprendimento e le competenze specifiche 
curricolari, declinandoli in modo personalizzato. È evidente che il continuo richiamo, laddove possibile, al curricolo anche in 
situazione di PEI differenziato e di personalizzazione tende al miglioramento possibile dello studente e, allo stesso tempo, alla 
tensione massima nella proposta didattica. Entrambe queste tensioni costituiscono il fondamento dell’inclusione.  

 Per definire quali “discipline” inserire nel PEI è necessario partire da un’ottica di bisogni formativi e potenzialità dello studente: il 
bisogno formativo deve essere visto in chiave di inserimento sociale e lavorativo (ove possibile), mentre le potenzialità dello 
studente sono tutte quelle capacità che lo studente dimostra di possedere, non solo in seguito all’acquisito scolastico, ma anche in 
ordine alla propria personalità. 

 È possibile, e consigliabile integrare il PEI, cioè il suo piano di studi, con materie che siano in linea con questo sviluppo di 
competenze, anche se appartengono a opzioni di altro indirizzo rispetto a quello che lo studente frequenta. Nel PEI che segue 
questo vale per la materia “Valorizzazione delle attività produttive”, le cui abilità/conoscenze non solo inglobano “Agraria” ed 
“Economia”, ma permettono di sviluppare maggiormente abilità/conoscenze che questa disciplina offre, anche se l’alunno non ha 
scelto questo indirizzo.  

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Utilizza il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici. 

Redige relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

Ricostruire, attraverso 
l’informazione dei mass media, 
alcuni fatti rilevanti rispetto a temi 
d’attualità e agro-alimentari. 

Esporre di fatti accaduti 
coerentemente. 

Utilizzare un linguaggio adeguato 
allo scopo, anche con termini 
specifici pertinenti. 

Leggere brevi testi di varia 
tipologia. 

Ascoltare informazioni provenienti 
da diversi canali (tv, internet, etc.). 

Comprendere, anche in forma 
globale, le informazioni ricevute e i 
contenuti di studio. 

Realizzare sintetiche relazioni sui 
contenuti di studio rispettando le 
basilari regole morfo-sintattiche. 

Articoli di riviste tecniche 
legate a temi inerenti 
l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale (es. l’informatore 
agrario). 
 
Articoli su quotidiani. 
 
Uso di internet e sitologia 
specifica. 
 
Traccia di relazioni. 
 
Struttura di un telegiornale e 
dei principali programmi di 
informazione. 
 
 
 
 
 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze 
quotidiane (uscite in 
ambito locale). 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 
 

Interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
della conversazione e 
osservando un 
registro adeguato al 
contesto e ai 
destinatari. 

È informato sui 
principali fatti di 
attualità e agro-
alimentari. 

Espone, con frasi 
brevi ed esaustive, il 
proprio vissuto e ciò 
che ha appreso. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
anche "trasmessi" dai 
media, riferendone il 



Comprendere la molteplicità delle 
situazioni comunicative.  

  

 

significato ed 
esprimendo semplici 
valutazioni e giudizi. 

Redige su modello 
sintetiche relazioni 
sulle esperienze 
vissute. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (AGRONOMIA TERRITORIALE, ECOSISTEMI 
FORESTALI) 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Riconosce gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
Riconosce il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali. 

Individuare gli animali che 
vivono nel bosco.  

Individuare le piante che 
crescono nel bosco. 

Riconoscere gli aspetti 
climatici dell’ambiente 
bosco. 

Utilizzare un linguaggio 
adeguato e specifico. 

Riconoscere alcune 
piante frutticole. 

Coltivare alcune piante 
frutticole. 

Mettere in atto 
comportamenti in 
sicurezza per la propria 
persona. 

Rispettare le regole di 
tutela dell’ambiente 
bosco.  

 

L’ambiente bosco: flora e 
fauna. 
I principali tipi di bosco. 
Il clima del bosco. 
Ciclo produttivo del bosco. 
Fenomeno 
dell’imboschimento. 
Regole di comportamento a 
tutela del bosco. 
Regole di prevenzione dei 
rischi nel bosco.  
La struttura delle piante. 
Irrigazione, concimazione, 
raccolta e conservazione degli 
alberi da frutto: melo, pero, 
ciliegio, vite, pesco. 

Esperienze quotidiane. 
Tutoraggio.  
Lavoro con due compagni. 
Laboratorio.  
Sw specifici. 
Uscite in ambito 
territoriale. 
Pc e sw per studio. 
Schemi/mappe. 
Calcolatrice. 

Sceglie un 
abbigliamento 
consono 
all’ambiente bosco. 
Raccoglie i cibi 
naturali e 
commestibili del 
bosco. 
Rispetta l’ambiente 
bosco con 
comportamenti di 
tutela.  
Si muove in 
sicurezza 
all’interno 
dell’ambiente 
bosco. 
Si prende cura di 
una pianta. 
 
 
 
 

 

AREA SENSORIALE, MOTORIO-PRASSICA 
 
 

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



 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Riconosce gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo. 

Utilizza nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita. 

Partecipa alle attività di gioco 
e di sport, rispettandone le 
regole. 

 

La percezione di sé e il 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro, inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, premere, pinzare, 
etc.).  
 
Organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
 
Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive 

Lo sport, le regole e il fair play 
 
Conoscere e applicare correttamente le 
essenziali modalità esecutive di 
proposte di sport di squadra 

Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione 
 
Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  
 
 

Elementi di igiene del 
corpo. 
 
Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive. 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative 
learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 

Coordina azioni e 
schemi motori 
anche complessi al 
fine di partecipare 
ad attività e giochi 
sportivi. 
 
Partecipa a giochi 
rispettando le 
regole, assumendo 
ruoli diversi. 

Si confronta e 
collabora con i 
compagni anche 
per la risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 

Utilizza il 
movimento come 
espressione di stati 
d’animo diversi. 

Comprende e 
produce 
consapevolmente 
messaggi non 
verbali in iterazione 
con l’altro. 

Assume i 
fondamentali 
comportamenti 
corretti dal punto di 
vista igienico-
sanitario e della 
sicurezza di sé. 

 

 

AREA SENSORIALE, MOTORIO-PRASSICA 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. (STORIA e SOCIOLOGIA E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA) 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

STORIA 

Correla la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Individuare cause e conseguenze di un 
fatto storico contemporaneo. 
 
Leggere fonti di diversa tipologia. 
 
 

Fatti di cronaca 
correlati a storia 
contemporanea (per 
es. migrazioni). 

Le diverse fonti 
(materiali, 
iconografiche,oral). 

Tutoraggio. 
Esperienze 
quotidiane(anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Lavoro con due 
compagni. 
Angolo della 
comunicazione. 
Palestra. 

Comprende 
globalmente un 
fatto di storia 
contemporanea 
anche con l’uso di 
fonti di diversa 
tipologia. 



SOCIOLOGIA E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 

Correla la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Favorisce attività integrative 
delle aziende agrarie anche 
mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, 
turismo culturale e 
folkloristico. 

Saper riconoscere le caratteristiche 
dell’agricoltura delle società nomadi e 
dei primi insediamenti. 
Riconoscere i prodotti derivati della 
canapa e del lino. 
Distinguere tra produzione industriale e 
produzione familiare. 
Saper descrivere il ciclo colturale del 
riso. 
Individuare i prodotti legati al riso e quelli 
più commerciali. 
 
 

La nascita 
dell'agricoltura: la 
società nomade, le 
prime coltivazioni, 
l'addomesticamento 
degli animali. 

Domesticazione delle 
principali colture.  

La coltivazione del 
lino, della canapa e 
del riso e i prodotti 
derivati per uso 
industriale e famigliare 

Storia dei prodotti 
alimentari: i cibi di ieri 
che ancor oggi sono 
prodotti e cibi di nuova 
generazione 

PC e SW per studio 
Schemi/mappe 
Calcolatrice 

Riconosce i 
prodotti di un 
tempo rispetto a 
quelli attuali, più 
moderni. 

Distingue i cibi 
rispetto al luogo di 
produzione e alla 
loro storia 
culturale. 

Effettua scelte di 
sana e corretta 
alimentazione 
rispetto ai prodotti 
di un tempo e a 
quelli più moderni. 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Padroneggia la lingua 
inglese e, ove 
prevista, un’altra 
lingua comunitaria per 
scopi comunicativi, 
utilizzando anche 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti professionali 
al livello B” del QCER 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
Affinare la pronuncia 
di termini conosciuti e 
nuovi. 
Comprendere brevi 
messaggi ascoltati e 
pronunciati 
lentamente. 
Produrre semplici 
messaggi attraverso 
l’uso di espressioni 
linguistiche comuni. 
Utilizzare i più 
comuni vocaboli 
legati all’agraria. 
 
Ascoltare un breve e 
semplice messaggio 
e comprenderne il 
significato globale. 
  
Riportare e 
riassumere nella 
madrelingua il 
contenuto di quanto 
letto o ascoltato. 
 

Le espressioni linguistiche più comuni.  
Il lessico e i registri relativi alle più comuni 
situazioni comunicative.  
I più comuni tipi di testo (in particolar modo 
regolativi come ricette, etichette di prodotti, 
menù). 
Le principali tradizioni inglesi. 
La pronuncia più corretta possibile. 
Lessico legato all’agraria (animali, elementi 
del paesaggio, piante, frutti e ortaggi,..) 

Tutoraggio. 
Peer education. 
Cooperative 
learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Filmati 
cortometraggio, 
spettacoli teatrali e 
musicali, giochi 
elettronici. 

Individua i termini 
inglesi in uso nella 
madrelingua. 
 
Partecipa a brevi 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione usando 
termini e semplici 
espressioni inglesi 
pronunciate in modo 
comprensibile. 
 
Conosce le principali 
feste popolari e 
abitudini/tradizioni/stili 
di vita in uso nel 
popolo inglese. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

MATEMATICA  NUMERI MATEMATICA Tutoraggio.  Padroneggia tecniche 



 
Utilizza il linguaggio e 
i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
 
Utilizza le strategie di 
pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
 
 
 
 

Leggere e scrivere i 
numeri naturali entro 
il 1000. 

Calcolare per 
approssimazione e 
stima. 

Eseguire 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri 
naturali. 

Eseguire, con il 
supporto di 
strumenti di calcolo, 
operazioni anche 
con i decimali. 

Osservare e 
riprodurre situazioni 
matematiche reali 
legate alla propria 
autonomia (fare la 
spesa, cucinare, 
pulire, prendersi 
cura della propria 
persona). 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

I numeri naturali entro il 1000. 

Addizione/sottrazione/moltiplicazione/divisione 
con l’uso della calcolatrice 

Testi di problemi quotidiani (spesa, biglietto 
bus, festa di compleanno, gita). 
Uso della calcolatrice. 
Calcoli per approssimazione e stima. 

Peer education. 
Cooperative 
learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 
Calcolatrice.  
Pc con sw specifici. 

e procedure di 
calcolo con 
riferimento a contesti 
reali. 
 
Calcola per 
approssimazione e 
stima. 
 
Risolve problemi 
legati al vissuto. 
 
Spiega il 
procedimento 
seguito. 
 
Sceglie e utilizza 
strumenti di calcolo 
idonei alla risoluzione 
di situazioni 
problematiche. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Utilizza e produce 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete.  
Utilizza le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinari. 

Realizzare fotografie.  
Eseguire calcoli con 
la calcolatrice nelle 
funzioni base. 
Uso del pc per 
programmi di lettura 
e scrittura facilitata. 
Uso di internet.  
Uso dello 
smarrtphone per 
funzioni legate alla 
vita sociale e 
all’autonomia. 

Macchina fotografica digitale. 
Funzioni base della calcolatrice.  
Proprietà e funzioni di sw specifici per la 
lettura e scrittura. 
Principali funzioni di internet. 
Funzioni base dello Smartphone. 
Uso adeguato e funzionale al proprio vissuto 
di Social Network e Internet (sitologia legata a 
propri interessi, autonomia come video tutorial 
per cucina, igiene personale, pericoli in casa). 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative 
learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 

Conosce le funzioni 
principali degli 
strumenti digitali 
afferenti alla propria 
autonomia e per lo 
studio personale. 

Usa 
consapevolmente gli 
strumenti digitali per 
studio personale e 
per la propria 
autonomia. 

Sceglie gli strumenti 
digitali e i sw specifici 
al fine di semplificare 
procedure più 
complesse e per 
risolvere situazioni 
problematiche nuove, 
in ambito di studio e 
di lavoro. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Individua collegamenti 
e relazioni. 

Acquisisce e 

Ricavare informazioni 
da fonti diverse. 

Individuare semplici 

Semplici strategie di memorizzazione. 
 
Schemi, tabelle, scalette, mappe concettuali e 

Tutoraggio. 
Peer education. 
Cooperative 

Pone domande 
pertinenti e apporta 
contributi personali 



interpreta contenuti 
dati dall’ informazione. 

 
Organizza il proprio 
apprendimento e gli 
impegni personali 
utilizzando strategie, 
procedure e routine in 
funzione allo scopo e 
del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 

 

collegamenti tra  
informazioni reperite 
da testi di varia 
natura, filmati, 
Internet.  
Organizzare i propri 
impegni e disporre 
del materiale 
necessario per i 
momenti di studio e 
di lavoro. 
Produrre e ripetere 
procedure e routine 
finalizzate alla 
gestione efficace 
dello studio e del 
lavoro. 
Descrivere alcune 
delle proprie modalità 
di apprendimento. 
Regolare i propri 
percorsi di azione in 
base ai feed back 
interni/esterni. 
Utilizzare strategie di 
autocorrezione. 
Mantenere la 
concentrazione sul 
compito per i tempi 
necessari. 

mentali. 
 
Semplici strategie di organizzazione del 
tempo. 
 

learning. 
Esperienze 
quotidiane (anche 
con uscite in ambito 
locale). 

adeguati. 

Reperisce semplici 
informazioni da varie 
fonti, utili ad 
affrontare il proprio 
vissuto personale e 
scolastico. 

Applica semplici 
strategie di 
memorizzazione e 
pianificazione anche 
con l’uso di strumenti 
digitali e sw specifici. 

Regola i propri 
percorsi di azione in 
base ai feed back 
interni/esterni. 
 

Sa auto correggersi . 

Mantiene una tenuta 
al compito adeguata 
alla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

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

 
A partire dall’ambito 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

Conoscere ruoli e funzioni 
di famiglia, scuola, enti 
locali, istituzioni statali, 
associazioni territoriali. 
 
Distinguere 
comportamenti 
corretti/non 
corretti/illegali. 
 
Stabilire regole di 
comportamento 
democratico. 
 
Portare a termine un 
ruolo/compito dato. 

Ruolo e funzione della 
famiglia e della scuola. 
Ruolo e funzione del Comune, 
dei principali enti statali e le 
più significative Associazioni 
territoriali in funzione alla 
propria autonomia 
(carabinieri/polizia, Ospedale, 
Associazioni ONLUS). 
Concetto di 
diritto/dovere/sanzione. 
Comportamenti corretti/non 
corretti/illegali. 
 
 

Tutoraggio.  
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(uscite in ambito locale per 
negozi, banche, posta e 
altro, circle time, role 
playing). 

Individua l’ente a 
cui rivolgersi, a 
seconda dei 
bisogni da 
soddisfare. 

Riconosce i propri 
e altrui diritti. 

Porta a termine i 
propri compiti, ruoli 
e rispetta i doveri. 

Contribuisce a 
realizzare regole di 
convivenza 
democratica 



  
 
 

all’interno degli 
ambienti vissuti. 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

EVIDENZE 
(prestazioni 
essenziali) 

Individua dati e informazioni 
pertinenti al contesto e ai 
compiti assegnati. 

Assume e porta a termine 
compiti e iniziative. 

Pianifica e organizza il proprio 
lavoro. 

Trova soluzioni a problemi di 
esperienza. 

Effettua valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto. 

Pianifica e organizza il proprio 
lavoro; realizzare semplici 
progetti. 

 

ECONOMIA AGRARIA* 

Riconosce le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 
Organizza attività di 
valorizzazione e 
commercializzazione delle 
produzioni agro-alimentari 
mediante le diverse forme di 
marketing, proponendo e 
adottando soluzioni per i 
problemi di logistica. 
 

 

Valutare aspetti positivi e 
negativi rispetto a un 
vissuto. 

Riconoscere semplici 
situazioni problematiche in 
contesti reali d’esperienza 
e trovare le soluzione più 
adeguate. 

Formulare ipotesi di 
soluzione. 

Cooperare con altri nel 
gioco, nello studio e nel 
lavoro. 

Ripercorrere verbalmente 
le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione 
eseguiti. 

Effettuare valutazioni sul 
proprio stato di salute e 
saperle riferire. 

Portare a termine e 
mantenere un percorso 
operativo necessario al 
proprio stato di salute. 

Usare i mezzi pubblici. 

ECONOMIA AGRARIA 
Conoscere e usare il 
denaro corrente. 
Applicare il risparmio 
nella spesa. 
Individuare la fonte di 
fornitura dei prodotti. 
Calcolare la necessaria 
quantità di un prodotto. 
Scegliere la forma più 
adeguata di deposito dei 
risparmi. 
Saper gestire il 
magazzino/vendita 
prodotti. 
 

Regole di comportamento in 
classe e negli ambienti 
esperiti. 
 
Codice stradale. 
 
Regolamenti autobus e treni 
(organizzazione, regole di 
comportamento). 
 
ECONOMIA AGRARIA 
Uso del denaro. 
Sconto. 
Risparmio.  
Uso della calcolatrice. 
Struttura di un 
mercatino/bancherella. 
Compravendita.  
Fornitori.  
Calcoli per approssimazione. 
Misure di peso e di 
grandezza. 
 
 

Tutoraggio. 
Peer education. 
Cooperative learning. 
Esperienze quotidiane 
(anche con uscite in 
ambito locale). 

Prende semplici 
decisioni, 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo. 
 
Sa fare semplici 
auto valutazioni, 
riflettendo sul 
percorso svolto. 

Porta a termine un 
percorso operativo. 

È in grado di 
svolgere il ruolo di 
Tutor rispetto alle 
pratiche apprese. 
Si muove 
autonomamente 
utilizzando i 
trasporti pubblici. 

ECONOMIA 
AGRARIA 

Individua i bisogni 
dei clienti, li 
classifica e li 
anticipa nel 
concetto di 
domanda-offerta. 
 

Provvede agli 
acquisti di 
magazzino/vendita. 

Compie acquisti in 
ottica di risparmio e 
qualità del 
prodotto. 

Effettua risparmi 
periodici e sceglie 
la forma più 
adeguata di 
deposito. 

 

ECONOMIA* = Prima tra le scienze sociali a diventare autonoma, l’Economia studia il mondo del lavoro, della produzione e della distribuzione delle 

risorse, con metodi che fanno grande uso di strumenti matematici. Confrontando i Risultati di apprendimento e degli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento del primo biennio di questa disciplina con l’indirizzo di scuola “Liceo delle Scienze Umane” si delinea una convergenza sia con la 

Competenza-chiave europea di “Matematica, scienze e tecnologia”, sia con quella “Consapevolezza ed espressione culturale”. Rispetto al PEI 



differenziato e quindi a una personalizzazione rispetto alle abilità che alle conoscenze la disciplina ha una maggiore conversione con la competenza 

chiave “Spirito di iniziativa e Intraprendenza”. 

Rispetto a un PEI curricolare la disciplina Economia del “ Liceo Scienze umane” si inserisce all’interno di queste due competenze, mentre in caso di 

PEI differenziato non essendo più necessario mantenere la corrispondenza con il curricolo della classe e ponendo l’accento sugli aspetti personali e 

non su quelli concettuali della disciplina la competenza che più si presta a una conversione risulta “ Spirito di iniziativa e Intraprendenza”. 

Mentre dal punto di vista didattico e formativo sostanzialmente non cambia nulla, dal punto di vista giuridico è importante raccordare il profilo dei 

Risultati di apprendimento con la competenza chiave europea oggetto di certificazione. In qualsiasi caso, nei casi di disabilità (ma dovrebbe essere 

così per tutti) alla certificazione si allegano le rubriche valutative che evidenziano il profilo di competenza indipendentemente dal criterio di 

classificazione seguito. 

 

RUBRICHE VALUTATIVE #titolo sezione PEI# 

Livelli-madre per PEI Differenziato del secondo biennio e quinto anno (i primi quattro livelli di padronanza EQF modificati):  
 

1 Lo studente svolge compiti semplici e ricorrenti, sotto la diretta supervisione, in un contesto sempre 
strutturato. 

2 Lo studente svolge compiti e risolve problemi ricorrenti usando strumenti e applicando 
routine/procedure, sotto la supervisione con un certo grado di autonomia.  

3 Lo studente svolge autonomamente compiti e risolve problemi in situazioni note scegliendo e 
applicando strumenti, materiali e informazioni conosciuti. 
Sa adeguare il proprio comportamento alle circostanze, se riferibili a esperienze vissute.  

4  Lo studente svolge autonomamente compiti e risolvere problemi in situazioni nuove scegliendo e 
applicando strumenti, materiali e informazioni conosciuti. 
Sa adeguare il proprio comportamento alle circostanze anche in contesto prevedibile ma con 
semplici cambiamenti. 
È in grado di svolgere il ruolo di Tutor rispetto alle pratiche apprese. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

4 3 2 1 

Interagisce nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato 
al contesto e ai destinatari. 
Espone, con frasi brevi ed 
esaustive, il proprio vissuto e ciò 
che ha appreso con particolare 
riferimento ai fatti di attualità e ai 
temi agro-alimentari. 
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo anche "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed 
esprimendo semplici valutazioni e 
giudizi. 
Redige su modello sintetiche 
relazioni sulle esperienze vissute. 
 

Interagisce nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione. 
Espone, 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. 
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo anche "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato generale 
ed esprimendo semplici giudizi. 
Redige, con la supervisione di un 
Tutor, sintetiche relazioni sulle 
esperienze vissute. 
 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative note rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
conversazione. 
Espone, con frasi brevi e di 
semplice contenuto, il proprio 
vissuto e ciò che ha appreso con 
particolare riferimento a fatti di 
attualità e temi agro-alimentari 
legati al vissuto. 
Ascolta e comprende il senso 
generale dei messaggi anche 
quelli "trasmessi" dai media, 
riferendone il nucleo fondante e 
se sollecitato, talvolta esprime 
semplici giudizi. 
 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative solo se sollecitato 
rispettando lo scopo e il ritmo 
della conversazione. 
Esprime, con frasi minime e/o 
frase-parola, il proprio vissuto e 
ciò che ha appreso. 
Con guida rielabora i principali 
fatti di attualità. 
Ascolta e comprende messaggi di 
vario tipo se pronunciati 
lentamente e con linguaggio 
semplice; se guidato esprime 
semplici convinzioni e stati 
d’animo. 
 

 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (AGRONOMIA TERRITORIALE, ECOSISTEMI 
FORESTALI) 

 



4 3 2 1 

Sa adeguare il proprio 
comportamento all’ambiente 
bosco (cura il vestiario, evita i 
rischi e si mette in sicurezza) e 
manifesta comportamenti di 
tutela. 
Riconosce le risorse del bosco e 
le identifica con i bisogni specifici 
dell’uomo da soddisfare. 
Si prende cura di una pianta e 
sfrutta ciò che produce. 

Sa adeguare il proprio 
comportamento all’ambiente 
bosco (cura il vestiario, conosce 
qualche rischio legato 
all’ambiente bosco). 
Conosce i principali 
comportamenti di tutela. 
Riconosce le più comuni risorse 
del bosco e le identifica con i 
bisogni specifici dell’uomo da 
soddisfare. 
Si prende cura di una pianta e 
sfrutta ciò che produce. 

Con la supervisione sa adeguare 
il proprio comportamento 
all’ambiente bosco (cura il 
vestiario, evita i principali rischi).  
Conosce pochi comportamenti di 
tutela. 
Riconosce alcuni prodotti del 
bosco e li identifica con i bisogni 
specifici dell’uomo da soddisfare. 
Con la supervisione si prende 
cura di una pianta e sfrutta ciò 
che produce. 

Con la costante supervisione sa 
adeguare il proprio 
comportamento all’ambiente 
bosco (cura il vestiario, evita i 
principali rischi).  
Riconosce i principali prodotti del 
bosco (legna, acqua, funghi, 
castagne, noci)e li identifica con i 
bisogni specifici dell’uomo da 
soddisfare. 
Con la costante supervisione si 
prende cura delle fondamentali 
necessità di una pianta 
(irrigazione, concimazione, 
raccolta) e sfrutta ciò che 
produce. 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. ESPRESSIONE CORPOREA (STORIA e 
SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

4 3 2 1 

Comprende globalmente un fatto 
di storia contemporanea anche 
con l’uso di fonti di diversa 
tipologia. 
Distingue la produzione moderna 
da quella di un tempo in base al 
luogo di provenienza e agli 
aspetti storico-culturali collegati al 
fine di curare una sana e corretta 
alimentazione. 

Comprende globalmente un fatto 
di storia contemporanea anche 
con l’uso di fonti di diversa 
tipologia. 
Distingue i più comuni prodotti 
contemporanei da quelli di un 
tempo in base al luogo di 
provenienza e agli aspetti storico-
culturali collegati al fine di curare 
una sana e corretta 
alimentazione. 

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

Se guidato comprende gli 
elementi essenziali di un fatto di 
storia contemporanea comunicato 
in modo semplice, sia per 
contenuto che per linguaggio. 
Sotto la costante supervisione 
compie scelte di sana e corretta 
alimentazione rispetto ai prodotti 
in commercio. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

4 3 2 1 

Partecipa a brevi conversazioni e 
interagisce nella discussione 
usando termini e semplici 
espressioni inglesi pronunciate in 
modo comprensibile. 
Conosce le principali feste 
popolari e abitudini/tradizioni/stili 
di vita in uso nel popolo inglese. 

Partecipa a brevi conversazioni e 
interagisce nella discussione 
usando termini ed semplici 
espressioni inglesi. 
Conosce le principali feste 
popolari e abitudini/tradizioni/stili 
di vita in uso nel popolo inglese. 

Partecipa a brevi conversazioni e 
interagisce nella discussione 
usando termini inglesi come 
parola-frase in lingua inglese o 
con supporto di immagini . 
Conosce feste popolari 
(Halloween) e qualche abitudini 
del popolo inglese. 

Se guidato partecipa a brevi 
conversazioni italo-inglesi e 
interagisce nella discussione 
usando termini inglesi in uso nella 
madrelingua o con termini inglesi 
supportati da immagini. 
Conosce la festa Halloween e 
qualche abitudini del popolo 
inglese. 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

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

4 3 2 1 

Coordina azioni e schemi motori 
anche complessi. 
Partecipa a giochi rispettando le 
regole, assumendo ruoli diversi. 
Si confronta e collabora con i 
compagni anche per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi. 
Comprende e produce 

Coordina azioni e schemi motori 
anche complessi. 
Partecipa a giochi rispettando le 
principali regole, assumendo ruoli 
diversi. 
Collabora con i compagni anche 
per la risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo 
diversi. 
Comprende e produce 

Coordina azioni e schemi motori 
anche complessi solo in situazioni 
note. 
Partecipa a giochi conosciuti 
rispettando le principali regole, 
assumendo sempre gli stessi 
ruoli.  
Utilizza il movimento come 
espressione dei principali stati 
d’animo diversi. 
Comprende e produce 
consapevolmente i più comuni 

Coordina azioni e schemi motori 
semplici in situazioni note. 
Partecipa a pochi giochi 
conosciuti assumendo sempre lo 
stesso ruolo e, con la costante 
supervisione, rispetta le principali 
regole. 
Utilizza il movimento come 
espressione dei principali stati 
d’animo diversi. 
Produce consapevolmente i più 
comuni messaggi non verbali in 



consapevolmente messaggi non 
verbali in iterazione con l’altro. 
Assume i fondamentali 
comportamenti corretti dal punto 
di vista igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé. 
 

consapevolmente messaggi non 
verbali in iterazione con l’altro 
Assume i fondamentali 
comportamenti corretti dal punto 
di vista igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé. 
 

messaggi non verbali in 
iterazione con l’altro. 
Attraverso l’interazione con il 
Tutor assume i fondamentali 
comportamenti corretti dal punto 
di vista igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé. 
 

iterazione con l’altro; va guidato 
nel comprendere quelli dell’altro 
Solo se guidato assume i 
fondamentali comportamenti 
corretti dal punto di vista igienico 
– sanitario e della sicurezza di sé. 
 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

4 3 2 1 

Padroneggia tecniche e 
procedure di calcolo con 
riferimento a contesti reali nuovi. 
Effettua calcoli per 
approssimazione e stima. 
Risolve problemi anche 
complessi legati al vissuto. 
Spiega con dettagli il 
procedimento seguito. 
Sceglie e utilizza strumenti di 
calcolo idonei alla risoluzione di 
situazioni problematiche. 
 

Padroneggia le principali tecniche 
e procedure di calcolo con 
riferimento a contesti reali. 
Effettua semplici calcolo di 
approssimazione e stima. 
Risolve problemi legati al vissuto. 
Spiega il procedimento seguito 
nei passaggi essenziali. 
Sceglie e utilizza strumenti di 
calcolo idonei alla risoluzione di 
situazioni problematiche. 
 

Padroneggia le principali tecniche 
e procedure di calcolo con 
riferimento a contesti reali noti e 
ricorrenti. 
Effettua semplici calcolo di 
approssimazione e stima. 
Risolve problemi noti legati al 
vissuto. 
Spiega il procedimento seguito 
attraverso uno/due passaggi 
fondamentali. 
Utilizza la calcolatrice per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche. 

Se guidato individua la tecnica e 
la procedura di calcolo da 
utilizzare per risolvere un compito 
semplice con riferimento a un 
contesto reale. 
Calcola oralmente entro il 10 con 
il supporto delle dita. 
Spiega uno/due passaggi del 
procedimento seguito sole se 
guidato. 
Utilizza la calcolatrice per la 
risoluzione di qualsiasi calcolo, 
tranne quelli entri il 10. 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Conosce le funzioni principali 
degli strumenti digitali afferenti 
alla propria autonomia e per lo 
studio personale. 
Usa consapevolmente gli 
strumenti digitali per studio 
personale e per la propria 
autonomia. 
Sceglie gli strumenti digitali e i sw 
specifici al fine di semplificare 
procedure più complesse e per 
risolvere situazioni problematiche 
nuove, sia in ambito di studio ch 
di lavoro. 

 

Usa alcuni strumenti digitali per lo 
studio personale e per la propria 
autonomia dimostrando di 
conoscere le funzioni 
fondamentali. 
Sceglie 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. 

 

Usa alcuni strumenti digitali per lo 
studio personale e per la propria 
autonomia dimostrando di 
conoscere le funzioni 
fondamentali. 
Sotto la supervisione sceglie 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. 

 

Sotto la costante supervisione 
usa, nelle funzioni base, alcuni 
strumenti digitali per la 
conoscenza e per la propria 
autonomia (cellulare, pc e 
internet). 
 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Pone domande pertinenti e 
apporta contributi personali 
adeguati, anche in contesti nuovi. 
Reperisce semplici informazioni 
da varie fonti, utili ad affrontare il 
proprio vissuto personale e 
scolastico. 
Applica semplici strategie di 
memorizzazione e pianificazione 
anche con l’uso di strumenti 
digitali e sw specifici. 
Regola i propri percorsi di azione 
autocorreggendosi in base ai 
feedback interni/esterni. 
Mantiene una tenuta al compito 

Pone domande pertinenti e 
apporta semplici contributi 
personali. 
Reperisce semplici informazioni 
dalle principali fonti di 
informazione e spesso li 
trasferisce al proprio vissuti 
personale e scolastico. 
Applica semplici strategie di 
memorizzazione e pianificazione 
anche con l’uso di strumenti 
digitali e sw specifici. 
Regola i propri percorsi di azione 
in base ai feedback 
interni/esterni; spesso si 

Pone, in contesti noti, domande 
pertinenti e apporta pochi 
contributi personali. 
Reperisce semplici informazioni 
in contesti comunicativi noti ed 
espressi in forma chiara e 
semplice; se guidato le trasferisce 
al proprio vissuto personale e 
scolastico. 
Applica le basilari strategie di 
memorizzazione e pianifica solo 
con l’uso di strumenti promemoria 
(cellulare, sveglia, calendario, 
diario). 
Se guidato regola alcuni percorsi 

Pone domande e se guidato 
apporta contributi personali in 
contesti noti. 
Attraverso la costante guida 
individua le principali informazioni 
in contesti comunicativi noti, utili 
ad affrontare il proprio vissuto 
personale e scolastico. 
Memorizza e pianifica solo con 
supporti promemoria o con la 
supervisione di Tutor. 
Regola i suoi comportamenti in 
base ai più comuni feedback e la 
sua tenuta al compito va 
costantemente sostenuta. 



adeguata alla richiesta. 

 

autoregola. 
Mantiene una tenuta al compito 
adeguata alla richiesta. 

 
 

di azione in base ai feedback 
interni/esterni; si autoregola nelle 
manifestazioni più essenziali del 
comportamento. 
La sua tenuta al compito va 
sostenuta. 
 

 

 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Individua l’ente a cui rivolgersi, a 
seconda dei bisogni da 
soddisfare. 
Riconosce i propri e altrui diritti. 
Porta a termine i propri compiti, 
ruoli e rispetta i doveri. 
Contribuisce a realizzare regole 
di convivenza democratica 
all’interno degli ambienti vissuti. 
 

Individua i principali enti a cui 
rivolgersi, a seconda dei bisogni 
da soddisfare. 
Riconosce i fondamentali diritti, 
altrui e propri. 
Porta a termine i propri compiti, 
ruoli e rispetta i doveri anche in 
situazioni nuove. 
Apporta semplici contributi per 
realizzare regole di convivenza 
democratica all’interno degli 
ambienti vissuti. 
 

Individua i principali enti a cui 
rivolgersi, per soddisfare i bisogni 
di prima necessità (farmacia, 
ospedale, supermercato, polizia). 
Distingue tra diritto e 
comportamento egoistico. 
Porta a termine i propri compiti, 
ruoli e rispetta i doveri all’interno 
di routine e/o compiti ricorrenti. 
Rispetta le regole di convivenza 
democratica all’interno degli 
ambienti vissuti. 
 

Va guidato nell’individuare i 
principali enti a cui rivolgersi, per 
soddisfare i bisogni di prima 
necessità (farmacia, ospedale, 
supermercato, polizia,). 
Con la costante supervisione 
porta a termine i compiti, ruoli e 
rispetta i doveri all’interno di 
routine e/o compiti ricorrenti. 
Va guidato nel rispetto delle 
regole di convivenza democratica 
all’interno degli ambienti vissuti. 
 

AREA RELAZIONALE E AREA VITA PRINCIPALE (AUTONOMIA SOCIALE) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Prende semplici decisioni, 
singolarmente e/o condivise da 
un gruppo anche in contesti 
nuovi. 
Sa fare semplici auto valutazioni, 
riflettendo sul percorso svolto. 
Porta a termine un percorso 
operativo in situazioni nuove. 
È in grado di svolgere il ruolo di 
Tutor rispetto alle pratiche 
apprese. 
Si muove autonomamente 
utilizzando i trasporti pubblici in 
contesti noti. 

 Prende semplici decisioni, 
singolarmente e/o condivise da 
un gruppo in contesti noti. 
Sa fare semplici riflessioni sul 
percorso svolto. 
Porta a termine un percorso 
operativo in situazioni note. 
Si muove autonomamente 
utilizzando i trasporti pubblici in 
contesti noti. 

Prende 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.  
Si muove in contesto noto 
utilizzando i trasporti pubblici con 
il supporto di punti di riferimento 
(personale di servizio, mappe con 
evidenziate il percorso). 

Se guidato prende semplici 
decisioni. 
Porta a termine un percorso 
operativo noto con supervisione. 
Si muove utilizzando i trasporti 
pubblici solo se accompagnato. 

ECONOMIA AGRARIA 

Individua i bisogni dei clienti, li 
classifica e li anticipa nel concetto 
di domanda-offerta. 
Provvedere agli acquisti di 
magazzino/vendita. 
Con la supervisione compie 
acquisti in ottica di risparmio e 
qualità del prodotto. 
Effettua risparmi periodici e 
sceglie la forma più adeguata di 
deposito. 

Individua i principali bisogni dei 
clienti e rispetta la domanda-
offerta. 
Provvede agli acquisti più 
semplici di magazzino/vendita. 
Con guida compie alcuni acquisti 
in ottica di risparmio e qualità del 
prodotto. 
Effettua risparmi periodici e 
sceglie la forma più adeguata di 
deposito. 

Individua i principali bisogni dei 
clienti e con la supervisione 
rispetta la domanda-offerta. 
Provvedere agli acquisti più 
semplici di magazzino/vendita e 
contenuti nella quantità. 
Effettua acquisti noti in ottica di 
risparmio e qualità del prodotto. 
Se guidato effettua risparmi 
periodici e sceglie la forma più 
adeguata di deposito. 

Sotto la costante supervisione 
individua i principali bisogni dei 
clienti e provvede ad alcuni 
semplici acquisti e di quantità 
molto contenuta. 
Sole se guidato effettua acquisti 
noti in ottica di risparmio e qualità 
del prodotto. 
Sotto la costante supervisione 
effettua risparmi periodici.  

 

Da compilare se di necessità - (Tratto dalle indicazioni pubblicate dall’USR Lombardia)-  

INTERESSI, ASPETTI MOTIVAZIONALI, VARIABILITÀ 
DI COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO NEI DIVERSI 
CONTESTI (sociali e personali).  
EVENTUALI NOTE DESCRITTIVE CHE RICHIEDONO 
APPROFONDIMENTI SPECIFICI 
 

In alcuni allievi gli aspetti relativi agli interessi specifici, alla motivazione e alla loro 
variabilità a secondo dei diversi contesti sono particolarmente rilevanti, soprattutto 
quando l’aggancio e l’attenzione sono difficoltosi. 
In altri può invece essere necessario dettagliare aspetti particolari della patologia o 
delle sue complicanze mediche e soprattutto evidenziare le eventuali attenzioni 
specifiche necessarie.  



 

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI MOMENTI DI 
CRISI O DI EMERGENZA 
 

Alcuni alunni possono presentare momenti di crisi o di emergenza: 
- sul piano comportamentale (descrivere le strategie utili per affrontare 

queste crisi); 
- sul piano medico (ventilazione assistita, grave disfagia, particolari tipi di 

crisi epilettiche ecc): l’intervento viene effettuato da operatori autorizzati 
(infermieri, assistenti ecc.). Specificare chi è autorizzato a intervenire sul 
minore. 

È opportuno descrivere se vi sia o meno il rischio di crisi e di che tipo, con quali 
possibili conseguenze, se vi possono essere fattori scatenanti (fattori legati alle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, assenza di figure di riferimento, ecc.) e 
quali potrebbero essere le strategie utili per affrontarle e i contatti esterni 
eventualmente necessari. 
 

 
 

 


