
VALUTAZIONE ECERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
L’efficacia di un percorso finalizzato all’acquisizione di competenze si realizza valorizzando la 
trasversalità, sottolineando le attinenze e gli intrecci tra le varie discipline. Le singole discipline non 
sono fini a se stesse, ma concorrono armonicamente, attraverso i contenuti e le strategie loro 
propri, all’acquisizione di conoscenze e abilità che, unite allo sviluppo della capacità di relazione e 
di autonomia, portano alla maturazione di competenze adeguate a cittadini preparati e responsabili. 
 
Nelle prove per la valutazione periodica e finale vengono accertate le capacità dello studente di 
utilizzare i saperi e le competenze acquisite a cominciare dal primo Biennio per giungere nel secondo 
Biennio e nel quinto anno a saperi stabili che lo studente sa come e quando applicare.  
 
A tale proposito il nostro Istituto si attiene al modello di certificazione delle competenze di base 
relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, pertanto:  

 I Consigli di Classe dovranno certificare l’acquisizione delle competenze di base che si 
traduce nelle capacità dello studente di utilizzare conoscenze abilità personali e sociali in 
contesti reali con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari caratterizzanti ciascun asse 
culturale 

 i Consigli di Classe compilano la scheda delle competenze di base e dei livelli raggiunti in 
riferimento a ciascun asse culturale per ogni studente che ha assolto l’obbligo scolastico 
della durata di 10 anni (D.M. 9 del 27/01/2010)  

 la certificazione delle competenze è rilasciata a richiesta dello studente interessato (D.M. 9 
del 27/01/2010)  

 la certificazione è rilasciata d’ufficio per lo studente che ha assolto l’obbligo scolastico (D.M. 
9 del 27/01/2010)  

 
L’ I.I.S. “GREEN-FALCONE-BORSELLINO” intende promuovere un insieme di competenze 
descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale sia relativo ai singoli 
indirizzi.  
A tale proposito per quanto riguarda il Primo Biennio, il Consiglio di Classe prende atto delle 
competenze relative al diritto all’istruzione la cui normativa elenca otto competenze chiave di 
cittadinanza e quattro assi culturali:  
 
Competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (Raccomandazioni del 
Parlamento e del Consiglio di Europa del 22 maggio 2018)  
A distanza di 12 anni, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 
dispositivo del dicembre 2006. Le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;  

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 



 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni.  

 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si 
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, 
compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.  
Di seguito sono elencate le otto competenze chiave individuate: 
 Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 

 Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 
ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 
principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in 
una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali.  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
o La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

o La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.  

o Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale 
del cittadino.  

 Competenza digitale: l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 



possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: La competenza 
personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute 
e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo.  

 Competenza in materia di cittadinanza: La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 Competenza imprenditoriale: La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di 
agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: La competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto 
di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.  

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

VOTO INDICATORI DI 
CONOSCENZA INDICATORI DI COMPETENZA 

3-4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
lacunose e non sa 
orientarsi nell’uso dei 
contenuti. 

Non riesce ad applicare le procedure necessarie allo
svolgimento dell’attività didattiche e commette gravi 
errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 
L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di proprietà
lessicale. 

5 
INSUFFICIENTE 

Ha conoscenze 
incomplete e 
superficiali che riesce 
ad applicare 
nell’esecuzione di 
compiti semplici, pur 
commettendo errori. 

Richiede di essere continuamente guidato nella 
applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare analisi 
e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori; lessico 
povero e non sempre appropriato. 



6 
SUFFICIENTE 

Conosce e comprende 
gran parte degli 
argomenti trattati. 

Riesce a compiere semplici applicazioni dei contenuti
acquisiti pur commettendo errori. È in grado di 
effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, anche 
valutazioni parziali; si esprime nell’insieme in modo 
corretto, anche se il lessico non è sempre appropriato. 

7 
DISCRETO 

Ha una conoscenza 
discreta e abbastanza 
articolata dei contenuti 
disciplinari. 

Sa applicare i contenuti a diversi contesti con parziale
autonomia. È in grado di fare collegamenti e sa applicare
le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti
complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, è in 
grado di effettuare analisi e sintesi complete, ma non
approfondite e valutazioni parziali; si esprime in modo
corretto e usa un lessico appropriato. 

8 
BUONO 

Ha una conoscenza 
articolata e completa 
dei contenuti 
disciplinari. 

Collega autonomamente i contenuti fra loro e li applica 
a diversi contenti. Sa applicare le conoscenze acquisite 
nell’esecuzione di compiti complessi, senza 
commettere errori. Sa effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni complete; si esprime in modo corretto 
usando un lessico ricco e appropriato. 

9-10 
OTTIMO 

Ha una conoscenza 
piena e completa dei 
contenuti, arricchita da 
approfondimenti 
personali. 

Ha conoscenze ampie, ben articolate e molto
approfondite che sa applicare, senza commettere errori, 
nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi.
È in grado di effettuare analisi e sintesi complete e
approfondite e formulare valutazioni autonome; si 
esprime in modo corretto e scorrevole e dimostra 
padronanza della terminologia specifica di ogni 
disciplina. 

 


