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AREA	
  	
  	
  LINGUAGGI	
  –	
  STORICO	
  SOCIALE	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

AREE /
COMPETENZE

Area linguaggi-storico
sociale
Livello alto

	
  

Sa comprendere,
contestualizzare, e creare
messaggi nei diversi registri
comunicativi e linguistici; sa
scegliere livelli di
complessità adeguati al
contesto ricorrendo a stili di
comunicazione adeguati.
Sa utilizzare un lessico
specifico in riferimento alle
aree del linguaggio storicosociale.	
  

COMUNICARE	
  

COMUNICARE
IN LINGUA

Contestualizza, comprende
e produce messaggi in
lingua inglese adeguandoli
e adeguandosi ai diversi
registri e canali di
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Area linguaggi-storico
sociale
Livello intermedio
Ascolta, comprende,
contestualizza e produce
messaggi impiegando vari
registri comunicativi e
linguistici; nel complesso
è in grado di utilizzare
livelli comunicativi e
supporti adeguati al
contesto.

	
  

	
  

Area linguaggi-storico
sociale
Livello base

Area linguaggi-storico
sociale
Livello non sufficiente

Ascolta, comprende,
contestualizza e produce
semplici messaggi trasmessi
con alcuni registri
comunicativi e supporti.
L’utilizzo del lessico specifico
in riferimento alle aree del
linguaggio storico-sociale non
è sempre preciso.

Ha evidenti difficoltà nel
contestualizzare e produrre
messaggi nei diversi registri
comunicativi e linguistici
Utilizza in modo non
appropriato il lessico
specifico in riferimento alle
aree del linguaggio storicosociale.

Ascolta, comprende,
contestualizza e produce in
lingua inglese semplici
messaggi trasmessi con alcuni
supporti e utilizzando i più

Ha evidenti difficoltà nel
contestualizzare e produrre
messaggi in lingua inglese
Interagisce con molte
incertezze nell’ ambito

L’ utilizzo del lessico
specifico in riferimento alle
aree del linguaggio storicosociale è nel complesso
corretto

Comprende,
contestualizza e produce
correttamente in lingua
inglese messaggi di vario
genere non troppo
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comuni registri e canali
STRANIERA	
  
comunicazione. Sa
complessi e articolati,
professionale con
comunicativi.
interagire efficacemente in utilizzando un registro e
interlocutori e /o strumenti
Sa
interagire
in
modo
ambito professionale con
un canale accettabili in
anche digitali, che
interlocutori e /o strumenti relazione al contesto e allo accettabile nell’ ambito
utilizzino la lingua
professionale con interlocutori
anche digitali, che
scopo.
straniera studiata.
e /o strumenti anche digitali,
utilizzino la lingua
Interagisce correttamente
che utilizzino la lingua
straniera studiata.	
  
in ambito professionale

con interlocutori e /o
strumenti anche digitali,
che utilizzino la lingua

COMPETENZE
IN
MATEMATICA E
COMPETENZE
DI BASE IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

	
  
	
  
	
  
	
  
Sa utilizzare saperi
scientifici, tecnici,
tecnologici e umanistici per
valorizzare il patrimonio
culturale trasmesso
dall’istruzione tecnica.	
  

	
  

COMPETENZE
DIGITALI	
  

Sa usare e produrre contenuti
tecnologici in maniera
autonoma; sa ricercare e
valutare le informazioni
fornite dal mondo
multimediale, anche in
riferimento alle ricerche di
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Utilizza saperi scientifici,
Usa con una certa
autonomia la conoscenza e tecnici, tecnologici e
i principi scientifici tecnici, umanistici per valorizzare il
tecnologici e umanistici per
valorizzare il patrimonio
culturale trasmesso
dall’istruzione tecnica.

Usa e produce contenuti
per la tecnologia con una
certa autonomia, sa
ricercare e valutare con una
certa autonomia le
informazioni fornite dal
mondo multimediale, anche

patrimonio culturale trasmesso
dall’istruzione tecnica solo se
guidato.

Trova e condivide
informazioni e contenuti
desunti dalle più comuni
tecnologie della
comunicazione anche in
riferimento alle ricerche di tipo
storico e storiografico

Ha grandi difficoltà ad
utilizzare saperi scientifici,
tecnici, tecnologici e
umanistici per valorizzare il
patrimonio culturale
trasmesso dall’istruzione
tecnica.
Non sempre trova e
condivide le informazioni
fornite dal mondo
multimediale e utilizza con
difficoltà le informazioni
tecnologiche
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tipo storico e storiografico.
in riferimento alle ricerche di
tipo storico e storiografico.

PENSIERO
CRITICO
(Impara ad
imparare)
	
  

Sa identificare, ponderare,
argomentare situazioni, idee e
informazioni per formulare
risposte e trovare soluzioni
diverse.
Sa cogliere le linee di
sviluppo del patrimonio
letterario e artistico italiano
per analizzarle in una
prospettiva storica e critica.
Sa utilizzare strumenti
culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento
razionale, critico e
responsabile di fronte alla
realtà anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.
Riconosce con sicurezza le
connessioni tra passato e
presente per leggere
criticamente il loro contesto
locale e globale.
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Identifica, pondera e
valuta situazioni, idee per
formulare risposte e
trovare alcune soluzioni
Sa cogliere in modo
complessivamente autonomo
le linee di sviluppo del
patrimonio letterario e
artistico italiano per
analizzarle in una prospettiva
storica e critica.
Sa utilizzare con buona
autonomia gli strumenti
culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento
critico e responsabile di
fronte alla realtà anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.
Riconosce le connessioni tra
passato e presente per
leggere il loro contesto
locale e globale.

Identifica situazioni, idee e
informazioni per formulare
risposte.
Sa cogliere solo se guidato le
linee di sviluppo del
patrimonio letterario e artistico
italiano per analizzarle in una
prospettiva storica.
Solo se guidato sa utilizzare gli
strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento responsabile di
fronte alla realtà anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.
Riconosce, se guidato, le
connessioni tra passato e
presente per contestualizzarle

Identifica	
  situazioni,	
  idee	
  e	
  
informazioni	
  e	
  formula	
  
risposte	
  
Non	
  adeguato.	
  
Coglie in modo lacunoso le
linee di sviluppo del
patrimonio letterario e
artistico italiano per
analizzarle in una prospettiva
storica.
Utilizzare in modo
frammentario strumenti
culturali e metodologici e si
pone con atteggiamento non
sempre responsabile di fronte
alla realtà anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.
Conosce molto
superficialmente le
connessioni tra passato e
presente.
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Sa farsi carico di nuovi e
Si fa generalmente carico di
Si fa carico di nuovi seppur
Si fa carico con molte
complessi compiti e obiettivi nuovi compiti e obiettivi
semplici compiti e obiettivi
incertezze di nuovi seppur
mantenendo l’interesse a
dimostrando discreto
dimostrando di raggiungere nel semplici compiti e obiettivi
raggiungerli.
dimostrando di non
interesse nel raggiungerli
complesso l’obiettivo fissato
raggiungere sempre
SPIRITO DI
l’obiettivo fissato
INIZIATIVA E

IMPRENDITORI
ALITA’

COLLABORAZIO
NE, CURIOSITA’
ED EMPATIA
(Competenze
sociali e civiche)

Sa utilizzare nuove
informazioni per progettare e
riformulare obiettivi con
senso di responsabilità e con
capacità decisionale.

Alla luce di nuove
informazioni riesce spesso a
cambiare piani, metodi e
obiettivi con senso di
responsabilità e discreta
capacità decisionale

Adegua piani, metodi, obiettivi
in base a nuove informazioni
con senso di responsabilità

Non riesce ad adeguare piani,
metodi, obiettivi in base a
nuove informazioni

Sa lavorare in gruppo per
raggiungere un obiettivo
comune, con la capacità di
gestire il dialogo e il
confronto. Dimostra una
mente aperta a nuove idee,
al dialogo e alla
cooperazione.
Sa documentare con
precisione le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.

Lavora in gruppo per
raggiungere un obiettivo
comune con la capacità di
gestire conflitti
dimostrando
predisposizione al dialogo
e al confronto

Lavora in gruppo
adeguandosi alle decisioni
degli altri collaborando per
il raggiungimento di un
obiettivo comune non
ponendosi in conflitto

Ha evidenti difficoltà nel
lavorare in gruppo per
raggiungere un obiettivo
comune
Non dimostra disponibilità
al dialogo e alla
cooperazione.
Non sa documentare le
attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali.
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Sa documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.
Dimostra attitudine a

Sa documentare solo se
guidato, le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.
Dimostra una limitata

Non dimostra attitudine a
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CREATIVITA’
(Impara ad
imparare)

Dimostra attitudine a
problematizzare, a
formulare domande e
ipotesi interpretative, a
dilatare il campo delle
prospettive ad altri ambiti
disciplinari.
Sa immaginare e progettare
strade nuove e innovative
facendo fronte alle
richieste poste.
Sa utilizzare in modo
originale i linguaggi
producendo forme di
comunicazione innovative.

Sa interagire con altre
persone, anche
CONSAPEVOLEZ appartenenti ad altre
ZA SOCIALE ED culture, con un contributo
ESPRESSIONE
personale rapportandosi in
CULTURALE
modo socialmente ed
eticamente appropriato.
Riconosce il valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali e si
preoccupa per la loro
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formulare domande e
ipotesi interpretative, a
dilatare il campo delle
prospettive a diversi
ambiti disciplinari.

attitudine a formulare
domande e a fare
collegamenti
interdisciplinari.

problematizzare, né a
formulare domande né a
fare collegamenti
interdisciplinari

Intuisce e cerca di
concretizzare strade nuove
e innovative facendo
fronte alle richieste poste.
Sa utilizzare in modo
autonomo i linguaggi
producendo forme di
comunicazione innovative.

Se adeguatamente
sollecitato, riconosce strade
nuove e innovative

Con molta difficoltà
riconosce strade nuove e
innovative.

Sa utilizzare in modo
accettabile i linguaggi
producendo forme di
comunicazione innovative.

Utilizza in modo incerto i
linguaggi non riuscendo
quindi a produrre forme
innovative di
comunicazione.

Interagisce con altre
persone, anche
appartenenti ad altre
culture, in modo
socialmente ed eticamente
appropriato

Si rapporta in modo
rispettoso con le altre
persone

Ha difficoltà ad interagire
con altre persone in modo
socialmente ed eticamente
appropriato.
Non coglie il valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali
Solo in casi limitati
rispetta i valori coerenti
con i principi della
Costituzione e della

Riconosce il valore dei
beni artistici e ambientali
e si preoccupa per la loro
salvaguardia.

Riconosce il valore dei beni
artistici e ambientali.
Sa agire in base ad un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione e rispettosi
della legalità.
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salvaguardia.
Sa agire in base ad un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione e rispettosi
della legalità.
Sa valutare il valore
sociale della propria
attività contestualizzandolo
nella vita comunitaria.

Sa agire in base ad un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione e rispettosi
della legalità.
E’ consapevole del valore
sociale della propria
attività
contestualizzandolo nella
vita comunitaria

E’ consapevole del valore
sociale della propria attività

legalità.
Ha difficoltà a valutare il
valore sociale della propria
attività.

	
  
	
  
	
  

LEGENDA:	
  
Competenza	
  	
  

Livello	
  alto	
  

Livello	
  intermedio	
  

Livello	
  base	
  

Livello	
  non	
  sufficiente	
  

Voto	
  	
  

10	
  

9/8	
  

7/6	
  

5/4	
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