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Competenze chiave 
europee 
 

Elementi di competenza Livello 

1. Competenza alfabetica 
funzionale 

a) Competenze linguistiche 
b) Capacità di affermazione, discussione e valutazione 
critica di una tesi 

 

2. Competenza 
multilinguistica 

a) Competenza in lingue comunitarie 
b) Competenze interculturali 

 

3.Competenza 
matematica, in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

a) Competenze matematiche 
b) Competenze scientifiche 
c) Competenze tecniche 

 

4. Competenza digitale 
 

a) Competenze informatiche 
b) Competenze in linguaggi multimediali 

 

5. Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

a) Competenze di apprendimento autonomo e flessibile 
(know how, life long learning) 
b)  Consapevolezza della propria identità, dei propri 
limiti, possibilità e attitudini 
c) Metacognizione e autovalutazione 
d) Capacità di ascolto e di comunicazione efficace 

 

6. Competenza in materia 
di cittadinanza 

a) Autonomia nell’espressione di opinioni, considerazioni 
valutazioni 
b) Rispetto dei ruoli e delle regole 
c) Capacità di relazione, di collaborazione e 
partecipazione 
d) Comprensione critica delle vicende contemporanee 
alla luce del passato 

 

7. Competenza 
imprenditoriale 

a) Capacità di identificazione di problemi e 
individuazione di soluzioni 
b) Competenze di progettazione e di team building  
c) Assunzione responsabile di compiti accompagnata da 
spirito d’iniziativa 
d) Capacità di valutazione dell’esperienza in funzione 
della costruzione di un progetto personale e professionale 

 

8. Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
 
 

a) Competenze in linguaggi artistici e non verbali 
b) Comprensione e rispetto di idee e significati espressi 
dalle diverse culture 
c) Consapevolezza dei valori del confronto, del dialogo e 
della diversità 

 



Livello Indicatori esplicativi 
A - Avanzato L’alunno possiede, elabora ed interiorizza le 

conoscenze, applica autonomamente, con efficacia, 
flessibilità e creatività le abilità ed esprime 
consapevolmente gli atteggiamenti specifici della 
competenza di riferimento 

B - Intermedio L’alunno possiede ed interiorizza le conoscenze, 
applica autonomamente, con efficacia e flessibilità 
le abilità ed esprime gli atteggiamenti specifici della 
competenza di riferimento 

C - Base L’alunno possiede le conoscenze, applica 
autonomamente  le abilità e assume gli 
atteggiamenti specifici della competenza di 
riferimento 

D - Iniziale L’alunno possiede le conoscenze, applica se 
opportunamente guidato, le abilità e riconosce gli 
atteggiamenti specifici della competenza di 
riferimento 

 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VALIDAZIONE 
 Avanzato  Intermedio Base Iniziale 
Partecipazione 
 

Attiva e 
propositiva 

Attiva e 
attenta 

Passiva ma 
recettiva 

Passiva 

Collaborazion
e (eventuale) 

Costruttiva 
per sé e per 
gli altri 
 

Costruttiva Funzionale Parziale 

Risultati 
ottenuti 
(eventuali) 

Completament
e adeguati alla 
richiesta/ al 
compito e alle 
consegne ed 
espressivi 
delle proprie 
potenzialità 
 

Completament
e adeguati alla 
richiesta/al 
compito e alle 
consegne 

Sufficientemen
te adeguati alla 
richiesta/al 
compito e alle 
consegne 

Parzialment
e adeguati 
alla 
richiesta/ al 
compito e 
alle 
consegne 

Capacità 
progettuale 
(eventuale) 
 

Efficiente, 
efficace e 
innovativa 
 

Efficiente ed 
efficace 

Operativa Dispersiva 

Consapevolezz
a e 
atteggiamento 
civico 
 

Interiorizzati e 
proattivi 

Interiorizzati Parzialmente 
interiorizzati 

Estemporan
ei 

 
 
 
 
 
 
 
 



Questionario di autovalutazione 
 
Nome e cognome ……………….………………. Classe ………………. Titolo dell’attività ………………  
 
1. Argomenti/Tematiche/Problematiche 
• Quali argomenti/problemi/tematiche  ha trattato la presente attività? 

…………………………………………………………………………………………..  
• Sapevi già qualcosa in merito? (se sì, cosa) 

………………………………………………………………………………..  
• Quali concetti/informazioni ritieni più importanti e significativi fra tutti quelli incontrati nel percorso? 

…………………………………………………………………………………………….   
 
2. Prodotto (eventuale) 
• Come giudichi il tuo prodotto?  
 adeguato                                 non adeguato 
 con elementi creativi              senza elementi creativi  
 
3. Lavoro di gruppo (eventuale) 
• Ti sei trovato a tuo agio con i tuoi compagni?  
 Sì                                            No                              Non sempre  
• Come ti è sembrato il livello di interazione nel gruppo?  
 Tutti hanno collaborato          Solo alcuni hanno collaborato 
 Qualcuno è stato leader          Nessuno    
  
4. Il tuo contributo  
• Come giudichi la tua partecipazione all’attività? 
 Ti sei impegnato attivamente     Hai assistito passivamente  Ti sei disinteressato 
 
5. Orientamento (solo per quarte e quinte) 
• Pensi che questa esperienza ti sia servita per conoscere meglio le tue attitudini e capacità? 
 Sì                             No                         Non so 
• Pensi che questa esperienza ti sia servita per orientarti con maggior consapevolezza rispetto ai tuoi 

interessi, obiettivi e progetti futuri? 
 Sì                            No                          Non so 
 
Griglia di tabulazione 
Nome e cognome ……………….………………. Classe ……………….  
• Questionari richiesti non consegnati 
• Alcuni questionari richiesti consegnati 
• Questionari richiesti consegnati 
• Grado di consapevolezza rispetto a contenuti, processi e finalità 
 Avanzato            Intermedio                Base              Iniziale 

 

 


