
 

 

 

Circ. 259 del 20.05.19 

Ai docenti  

Agli Studenti delle classi QUARTE e rispettive Famiglie 

Sede di Pisa e Cascina 

Sito Web 

OGGETTO:  valutazione delle competenze nelle classi QUARTE 

Si ricorda che nelle classi QUARTE saranno valutate per gli studenti anche le seguenti competenze: 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DESCRITTORE 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 

A:9-10/eccellente; B:7-
8/avanzato; C:6/base; 
D:4-5/poco adeguato; 

E:<4/inadeguato 

INDICATORI PER LA 
VALUTAZIONE 

A B C D E 

Imparare ad 
imparare 

 

Si riferisce al metodo di studio, 
alla capacità di migliorarsi, alla 

curiosità di apprendere e 
approfondire quando 

necessario 

     Valutare le proprie azioni 

     Modificare il proprio metodo di 
lavoro 

     Approfondire l’argomento 
studiato acquisendo ulteriori 
informazioni da fonti diverse 

     Utilizzare correttamente 
attrezzature/dispositivi 

Progettare 
 

Capacità di darsi obiettivi 
realistici, comprendendo i 

vincoli e le possibilità esistenti 
e verificando i risultati ottenuti 

     Organizzare il proprio lavoro 
secondo un iter progettuale 

     Formulare ipotesi prevedendo 
obiettivi significativi e realistici 

     Valutare in maniera corretta i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
difendere o avvalorare tali 
ipotesi 

     Prevedere i possibili effetti delle 
azioni e degli esiti di situazioni 

Risolvere i 
problemi 

 

Capacità di affrontare situazioni 
problematiche attraverso la 

costruzione e verifica di  
ipotesi, la ricerca di risorse 

adeguate anche attraverso i 
contenuti e i metodi delle 

discipline 

     Affrontare la risoluzione di 
problemi in situazioni non note 
e non previste utilizzando il 
bagaglio culturale pregresso 

     Mettere in atto strategie 
responsabili e realizzabili per la 
risoluzione di problemi 

     Valutare la fattibilità delle scelte 
effettuate 



 

 

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra eventi diversi, 
anche lontani nello spazio e nel 
tempo cogliendone analogie e 
differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti. 

     Comprendere e interpretare  i 
testi, anche iconografici 

     Semplificare strutture 
complesse riguardanti  
contenuti o  iter progettuali, 
cogliendone le relazioni 
fondamentali 

Acquisire e 
interpretare 

l'informazione 
 

Capacità di distinguere  fatti ed 
opinioni, di interpretare 

criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti 

comunicativi 

     Esporre con rigore e  
padronanza di tecniche e 
strumenti le proprie conoscenze 

     Conoscere in modo completo e 
articolato la disciplina e 
rielaborarla 

     Individuare gli aspetti 
fondamentali dei temi trattati 

 

La valutazione sarà espressa con le lettere sopra riportate, nel registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


