
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

PRIMO BIENNIO 
 

AREA DEL METODO DI LAVORO E DI STUDIO:  
ORGANIZZARE UN PERCORSO DI LAVORO/STUDIO 
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Organizzare 
autonomamente i 
materiali in uso in 
modo funzionale 

 

 Comprendere e rispettare  
adeguatamente le consegne in 
tutti i loro aspetti 

 Utilizzare correttamente e 
costantemente il diario scolastico 

 Portare i manuali in uso, 
comprenderne la struttura logico-
grafica e utilizzarli correttamente 

 Portare gli altri strumenti di lavoro 
occorrenti alle attività scolastiche, 
compresi i Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI), e 
utilizzarli correttamente 

 Fornire consegne di lavoro complete e 
chiare e tempi precisi per il loro 
svolgimento 

 Controllare il rispetto delle consegne. 

 Fornire indicazioni per  il corretto uso dei 
manuali e degli altri strumenti di lavoro 
compresi i DPI 

 Fornire tipologie di schemi per 
l’organizzazione dei contenuti 

 Richiedere di ripercorrere l’iter di lavoro 
per valutarne: l’adeguatezza alla 
consegna, il rispetto dei tempi stabiliti, la 
funzionalità 

 Utilizzare funzionalmente gli errori 
individuati,  fornendo indicazioni per il 
superamento delle difficoltà riscontrate 

 Gestire efficacemente 
il carico di lavoro per 
realizzare un prodotto 
adeguato alle richieste 

 Prendere, riordinare e utilizzare gli 
appunti e i dati raccolti. 

 Distribuire regolarmente e 
funzionalmente i propri impegni 
nel tempo 

 Attraverso i contenuti e gli 
strumenti opportuni  realizzare 
adeguatamente e nei tempi 
stabiliti il prodotto richiesto 

 Riconsiderare sotto la guida del 
docente il percorso seguito per 
individuarne i punti di forza e di 
debolezza anche in vista di una 
corretta autovalutazione 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Rispetta sempre le 
consegne, 
utilizzando 
correttamente testi 
e materiali; realizza 
un prodotto 
completo e corretto 
nei tempi stabiliti; 
riconsidera il 
proprio lavoro 
rispetto a parametri 
prefissati. 

Rispetta sempre le 
consegne, 
utilizzando testi e 
materiali; realizza 
un prodotto 
adeguato nei tempi 
stabiliti;  
riconsidera il 
proprio lavoro 
secondo le 
indicazioni del 
docente. 

Rispetta 
generalmente le 
consegne, utilizzando 
testi e materiali sotto 
la guida del docente; 
non sempre realizza 
un prodotto adeguato 
nei tempi stabiliti; se 
guidato dal docente 
riconsidera il proprio 
lavoro. 

Rispetta 
saltuariamente  le 
consegne e non 
sempre utilizza 
correttamente testi e 
materiali;  presenta 
difficoltà nel 
realizzare un 
prodotto adeguato 
nei tempi stabiliti, 
anche sotto la guida 
del docente. 

Non rispetta quasi 
mai le consegne,  e 
presenta notevoli 
difficoltà/resistenze a 
realizzare quanto 
richiesto, anche sotto 
la guida costante del 
docente. 

 



AREA DELLA COMUNICAZIONE IN ENTRATA (decodifica):  
COMPRENDERE, RIELABORARE, INTERPRETARE  
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Comprendere i diversi codici e 
linguaggi con cui sono proposti 
i contenuti dei diversi testi 

 Sotto la guida del docente 
esplicitare tutti gli elementi di 
contenuto e di forma cogliendo 
relazioni di diverso tipo: 
cronologia, causalità, 
contiguità, analogia, 
differenza, preminenza… 

 Cogliere il senso globale di un 
testo 

 Analizzare un testo sulla base di 
opportune strategie (ricerca di 
termini non noti, sottolineature, 
evidenza di concetti chiave, ...) 

 Proporre agli alunni in modo 
sistematico e graduato esercizi di 
analisi e comprensione dei diversi 
testi tenendo conto delle loro 
caratteristiche 

 Richiedere con costanza la messa in 
atto di opportune strategie di 
trattamento dei testi 

 Utilizzare materiali e strumenti  basati 
su codici diversi 

 Stimolare l’individuazione delle 
relazioni fra i diversi aspetti di un 
compito 

 Utilizzare un approccio 
problematizzante per abituare gli 
alunni all’uso ragionato delle 
conoscenze 

 Abituare gli alunni ad intervenire in 
modo pertinente 

 Sotto la guida del docente 
ricercare collegamenti di 
argomenti tratti da testi e fonti 
diverse 

 Sotto la guida del docente 
collegare e spiegare le 
conoscenze in modo 
funzionale all’obiettivo 
prefissato 

 Analizzare fenomeni/concetti 
appresi in ambiti disciplinari 
diversi o ricavati dalla propria 
esperienza 

 Collegare argomenti trattati in 
momenti e/o ambiti disciplinari 
diversi, cogliendone le principali 
relazioni sottese 

 Sotto la guida del docente 
costruire un proprio punto di 
vista, argomentando le proprie 
convinzioni 

 Utilizzare funzionalmente dati e 
informazioni tratte da fonti 
diverse per costruire un proprio 
punto di vista 

 Argomentare adeguatamente il 
proprio punto di vista 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Comprende,  
rielabora e 
interpreta testi 
diversi attraverso 
opportune 
strategie. 

Comprende,  
rielabora e 
interpreta testi, 
mettendo in atto le 
opportune 
strategie secondo 
le indicazioni del 
docente. 

Presenta qualche 
difficoltà nella 
decodifica dei testi. 
Stabilisce alcune 
relazioni tra i 
contenuti e li 
elabora utilizzando 
i criteri forniti dal 
docente. 

Presenta difficoltà a 
decodificare i testi, ad 
individuare le relazioni 
tra i  contenuti e  ad 
utilizzare  i criteri di 
analisi e interpretazione 
forniti dal docente. 

Per difficoltà/resistenza 
non decodifica i testi, 
non stabilisce relazioni 
tra i  contenuti e  non 
utilizza alcun criterio 
interpretativo fornitogli. 

 
 
 



AREA DELLA COMUNICAZIONE IN USCITA (codifica):   
ESPRIMERE, ESPORRE, PRODURRE 

 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Comunicare in modo 
opportuno (contesto) e 
funzionale (efficacia) con il 
codice prescelto secondo le 
indicazioni del docente 

 Utilizzare gli  strumenti della 
comunicazione scritta, orale, 
grafica, iconica secondo 
indicazioni date  

 Realizzare con l’aiuto del 
docente un prodotto 
corrispondente alle richieste 

 

 Scrivere e parlare con 
correttezza orto-morfo-
sintattica 

 Scrivere e parlare utilizzando  
correttamente la terminologia 
specifica 

 Scrivere e parlare con 
coesione e coerenza 
contenutistica 

 Utilizzare i codici comunicativi 
più adeguati alle richieste e al 
contesto secondo indicazioni 
date 

 Revisionare secondo 
indicazioni date il proprio 
lavoro per 
correggerlo/migliorarlo 

 

 Curare la correttezza formale nelle 
lezioni e utilizzare un lessico il più 
possibile ricco, vario, specifico 

 Richiedere agli alunni di esprimersi 
sempre in modo corretto, utilizzando 
il lessico adeguato al contesto 
comunicativo 

 Promuovere occasioni che 
permettano la 
verbalizzazione/espressione delle 
proprie conoscenze/opinioni da parte 
degli alunni 

 Stimolare il processo di 
individuazione e correzione degli 
errori, anche attraverso l’uso di 
opportune griglie di autocorrezione 

 Far svolgere tra compagni correzioni 
incrociate  

 Richiedere in modo esplicito la 
spiegazione dell’errore e la 
corrispondente correzione 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Non presenta 
difficoltà nella 
produzione che 
organizza in modo 
completo, coerente 
e coeso. 

Presenta solo 
qualche 
imprecisione nella 
produzione che 
organizza 
generalmente in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta alcuni 
errori nella 
produzione  con 
contenuti comunque  
coerenti. 
 

Presenta difficoltà 
nella produzione, 
con diffusi errori 
formali e contenuti 
non sempre coerenti  
e completi.  

Anche con 
l’aiuto/stimolo del 
docente presenta 
notevoli 
difficoltà/resistenze 
nella produzione che 
risulta scorretta e 
frammentaria. 

 



SECONDO BIENNIO 
 

AREA DEL METODO DI LAVORO E DI STUDIO:  
ORGANIZZARE UN PERCORSO DI LAVORO/STUDIO 
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Analizzare autonomamente 
gli esiti e l’iter di lavoro nel 
suo complesso per 
verificarne la correttezza e 
l’efficacia 

 Riconsiderare autonomamente in 
modo analitico il percorso seguito 
per individuarne punti di forza e di 
debolezza 

 Gestire consapevolmente l’errore 
come risorsa per ripensare il 
proprio lavoro 

 Intervenire efficacemente per 
correggere, migliorare, 
riprogettare  il proprio iter di lavoro 

 Stimolare l’individuazione dei nessi  
fra i diversi aspetti/concetti di una 
problematica disciplinare o 
multidisciplinare 

 Richiedere sempre la motivazione 
delle risposte e l’esplicitazione del 
percorso risolutivo scelto, facendo 
riflettere sulle soluzioni adottate e 
sulle eventuali alternative 

 Abituare gli alunni a risolvere 
quesiti/compiti in modo autonomo,  
fornendo un’assistenza di sola 
consulenza 

 Non penalizzare l’errore ma 
finalizzarlo ad una corretta 
autovalutazione del proprio lavoro 

 Portare a termine 
autonomamente il lavoro 
indicato in maniera efficace 
seguendo criteri di 
funzionalità e razionalità 

 Individuare contenuti, percorsi e 
strumenti in vista del prodotto da 
realizzare 

 Realizzare autonomamente un 
prodotto congruente ai parametri 
richiesti 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Realizza  
autonomamente 
quanto richiesto,  
scegliendo in modo 
consapevole  contenuti 
e percorsi adeguati ai 
tempi ed alle finalità e 
valutando criticamente 
l’efficacia di quanto 
attuato.  

Realizza quanto 
richiesto 
utilizzando in 
modo efficace le 
indicazioni del 
docente anche in 
fase di valutazione 
dell’iter di lavoro. 

Realizza quanto 
richiesto ricorrendo 
spesso alla guida 
del docente anche 
per riconsiderare il 
proprio operato. 

Presenta difficoltà 
sia nel realizzare 
quanto richiesto sia 
nel riconsiderare il 
proprio operato 
anche sotto la guida 
del docente. 

Presenta notevoli 
difficoltà/resistenze a 
realizzare e a rivedere 
il proprio operato 
anche sotto la guida 
costante del docente. 

 



AREA DELLA COMUNICAZIONE IN ENTRATA (decodifica):  
COMPRENDERE, RIELABORARE, INTERPRETARE  
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Comprendere in modo 
approfondito testi di complessità 
crescente 

 Esplicitare in modo autonomo 
tutti gli elementi di contenuto e 
di forma cogliendo relazioni di 
diverso tipo: cronologia, 
causalità, contiguità, analogia, 
differenza, preminenza… 

 Decodificare i messaggi e 
scopi impliciti di un testo 
(attraverso parole chiave, aree 
di significato, …) 

 Analizzare in modo autonomo 
messaggi e scopi impliciti di un 
testo. 

 Proporre agli alunni esercizi di analisi  
approfondita dei testi 

 Richiedere l’utilizzo di materiali e 
strumenti  adeguati 

 Richiede l’autonoma individuazione 
delle relazioni fra i diversi aspetti di 
un compito 

 Utilizzare un approccio 
problematizzante per abituare gli 
alunni all’uso ragionato delle 
conoscenze 

 Astrarre concetti generali da un 
insieme di osservazioni 
particolari (induzione) 

 Ricavare le conseguenze 
implicite in un concetto generale 
o astratto (deduzione) 

 Analizzare autonomamente 
fenomeni/concetti appresi in 
ambiti diversi 

 Stabilire autonomamente 
relazioni significative tra le 
conoscenze acquisite in tempi 
e ambiti diversi 

 Costruire adeguatamente e 
autonomamente la propria tesi 
interpretativa 

 Utilizzare autonomamente dati 
e informazioni tratti da fonti 
diversi per costruire la propria 
tesi 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Comprende, 
rielabora e 
interpreta con 
sicurezza testi di 
diversa complessità 
attraverso 
opportune 
strategie. 

Comprende, 
rielabora e 
interpreta 
autonomamente e in 
modo adeguato  i  
testi attraverso  
opportune strategie. 

Presenta qualche 
difficoltà nella 
decodifica e nella 
rielaborazione 
autonoma dei 
testi. 

Presenta difficoltà a 
decodificare e a 
rielaborare 
autonomamente i 
testi. 

Per difficoltà/resistenza 
non decodifica e non 
rielabora 
autonomamente i testi. 

 
 
 



AREA DELLA COMUNICAZIONE IN USCITA (codifica):   
ESPRIMERE, ESPORRE, PRODURRE 
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Utilizzare autonomamente 
gli  strumenti della 
comunicazione scritta, 
orale, grafica, iconica, 
utilizzando 
opportunamente ed 
efficacemente i diversi 
codici 

 Trasmettere le 
conoscenze acquisite e le 
proprie 
opinioni/interpretazioni 
scegliendo un adeguato 
modello interpretativo 

 Scrivere e parlare con 
completezza, coesione e 
coerenza contenutistica 
utilizzando  un lessico vario e 
specifico 

 Utilizzare autonomamente i 
codici di comunicazione più 
adeguati alle richieste ed al 
contesto comunicativo 
 

 Curare le correttezza formale nelle 
lezioni ed utilizzare un lessico il più 
possibile ricco, vario, specifico. 

 Richiedere agli alunni di esprimersi 
sempre in modo corretto, utilizzando 
il lessico adeguato al contesto 
comunicativo.  

 Promuovere tutte le occasioni che 
permettano la verbalizzazione/ 
l’espressione delle proprie 
conoscenze/opinioni da parte degli 
alunni. 

 Stimolare il processo di 
individuazione e correzione degli 
errori, anche attraverso l’uso di 
opportune griglie di autocorrezione. 

 Far svolgere tra compagni correzioni 
incrociate 

 Richiedere in modo esplicito la 
spiegazione dell’errore e della 
corrispondente correzione 
 

 Realizzare 
autonomamente un 
prodotto corrispondente 
alle richieste 

 

 Riconsiderare le proprie 
produzioni per evidenziarne 
punti di forza e di caduta 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Non presenta 
difficoltà nella 
produzione che 
organizza in modo 
completo, coerente 
e coeso. 

Presenta solo 
qualche 
imprecisione nella 
produzione che 
organizza 
generalmente in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta alcuni 
errori nella 
produzione  con 
contenuti comunque  
coerenti. 
 

Presenta difficoltà 
nella produzione, 
con diffusi errori 
formali e contenuti 
non sempre coerenti  
e completi.  

Presenta notevoli 
difficoltà/resistenze 
nella produzione che 
risulta scorretta e 
frammentaria. 

 
 
 



QUINTO ANNO 
 
AREA DELLA COMUNICAZIONE IN ENTRATA (decodifica):  
COMPRENDERE, RIELABORARE, INTERPRETARE  
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Padroneggiare gli strumenti 
dell’analisi approfondita per 
giungere a rielaborare i dati in 
modo personale, a interpretare 
criticamente le informazioni e 
ad argomentare le proprie tesi 

 

 Utilizzare autonomamente dati e 
informazioni per costruire  
tesi/modelli interpretativi  e 
argomentare le proprie 
convinzioni 

 Utilizzare funzionalmente dati e 
informazioni desunte da fonti 
diverse per confutare 
efficacemente eventuali tesi 
contrarie  
  

 Proporre agli alunni in modo 
sistematico esercizi di analisi 
approfondita di testi sempre più  

 Stimolare l’individuazione delle 
relazioni fra i diversi aspetti/concetti 
correlati a un quesito 

 Utilizzare un approccio 
problematizzante per stimolare la 
formulazione di ipotesi realistiche 

 Abituare gli alunni a  svolgere lavori 
di ricerca in modo autonomo e a 
sviluppare lezioni su specifici 
argomenti,  fornendo un’assistenza di 
sola consulenza 

 Lasciare spazio agli interventi degli 
alunni, abituandoli a presentare  le 
proprie  asserzioni con materiali di 
supporto e attraverso ragionamenti 
articolati  

  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Comprende, 
rielabora e 
interpreta  
autonomamente e 
in modo 
approfondito testi 
sempre più 
complessi.  

Comprende, 
rielabora e 
interpreta  in modo 
autonomo  e 
adeguato testi 
sempre più 
complessi 

Presenta qualche 
difficoltà nella 
decodifica, nella 
rielaborazione  e nella 
interpretazione 
autonoma dei testi 
complessi. 
 

Presenta difficoltà a 
decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare  
autonomamente i 
testi complessi. 

Non riesce 
autonomamente a 
decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare  i  testi 
complessi. 

 
 
 
 



AREA DELLA COMUNICAZIONE IN USCITA (codifica):   
ESPRIMERE, ESPORRE, PRODURRE 
 

COMPETENZE ABILITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Padroneggiare gli  strumenti 
della comunicazione scritta, 
orale, grafica, iconica, per 
trasmettere conoscenze, 
opinioni e interpretazioni 

 Realizzare autonomamente 
un prodotto corrispondente a 
una richiesta complessa e/o  
professionale 
 

 Scrivere e parlare con 
completezza, coesione e 
coerenza contenutistica 
utilizzando  un lessico vario e 
specifico 

 Utilizzare autonomamente i 
codici di comunicazione più 
adeguati alle richieste ed al 
contesto comunicativo 

 Riconsiderare le proprie 
produzioni per  migliorarne la 
correttezza e l’efficacia, dopo 
averne valutato punti di caduta e 
di forza  

 Curare le correttezza formale nelle 
lezioni ed utilizzare un lessico il più 
possibile ricco, vario, specifico 

 Richiedere agli alunni di esprimersi 
sempre in modo corretto, utilizzando 
il lessico adeguato al contesto 
comunicativo 

 Promuovere tutte le occasioni che 
permettano la verbalizzazione/ 
l’espressione delle proprie 
conoscenze/opinioni da parte degli 
alunni 

 Stimolare il processo di 
individuazione e correzione degli 
errori, anche attraverso l’uso di 
opportune griglie di autocorrezione 

 Far svolgere tra compagni correzioni 
incrociate di un’intera verifica o di 
una sua parte significativa 

 Richiedere in modo esplicito la 
spiegazione dell’errore e della 
corrispondente correzione 

 Promuovere l’uso di forme 
diversificate di organizzazione dei 
contenuti, in ambito disciplinare o 
pluridisciplinare 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Non presenta 
difficoltà nella 
produzione che 
organizza in modo 
completo, coerente 
e coeso. 

Presenta solo 
qualche 
imprecisione nella 
produzione che 
organizza 
generalmente in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta alcuni 
errori nella 
produzione  con 
contenuti comunque  
coerenti. 
 

Presenta difficoltà 
nella produzione, 
con diffusi errori 
formali e contenuti 
non sempre coerenti  
e completi.  

Presenta notevoli 
difficoltà/resistenze 
nella produzione che 
risulta scorretta e 
frammentaria. 

 
 

 
 
 


