CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE: POSSIEDE UN PATRIMONIO ORGANICO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI
BASE ED È ALLO STESSO TEMPO CAPACE DI RICERCARE E DI ORGANIZZARE NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI
APPRENDIMENTI IN MODO AUTONOMO.

COMPETENZE
SPECIFICHE

LIVELLO INIZIALE

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

Individua e ricerca
informazioni esplicite con
l’aiuto dell’insegnante o di
domande guida.

Ricava in modo
autonomo semplici
informazioni e
possiede le nozioni di
base.

Ricava informazioni
esplicite e implicite da
fonti diverse e possiede
un buon patrimonio di
conoscenze.

Individuare
collegamenti e
relazioni

Se guidato dall’insegnante
mette in relazione eventi e
fenomeni analizzati.

Organizzare il proprio
apprendimento
individuando,
scegliendo e
utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione, anche
in funzione del
proprio metodo di
lavoro

Se guidato l’alunno
recupera e organizza il
materiale, rispetta i tempi
e le modalità di lavoro
concordate. Utilizza se
sollecitato i supporti che
gli vengono forniti per la
memorizzazione.

Individua collegamenti
tra concetti, eventi e
fenomeni analizzati
attraverso l’aiuto di
immagini e di
domande stimolo.
Sa utilizzare i materiali
forniti, rispetta i tempi
dati per portare a
termine un semplice
compito, utilizza
strategie di base nelle
fasi di lavoro e nello
studio.

In modo autonomo
individua semplici
collegamenti e relazioni
tra concetti, eventi e
fenomeni oggetto di
studio.
Utilizza e organizza in
modo autonomo materiali
e tempi di lavoro. Applica
strategie nel metodo di
studio e produce schemi
di sintesi.

LIVELLO AVANZATO

Ricerca e organizza
informazioni in modo
autonomo anche in
situazioni nuove, in base a
un dato scopo. Rielabora
in modo personale le
conoscenze acquisite.
Mette autonomamente in
relazione concetti, eventi e
fenomeni appartenenti a
diversi ambiti disciplinari
esplicitando e motivando i
collegamenti individuati.
Applica in modo autonomo
strategie di studio,
memorizzazione e ricerca.
Costruisce quadri di
sintesi, mappe concettuali
e presentazioni utilizzando
anche strumenti
multimediali.

