
 

                            
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 

Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT)         

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  
 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.edu.it 

 

(Collegio dei Docenti del 15 maggio 2020 – Griglia allegata al PTOF triennio 2019-2022) 

GRIGLIA DI  OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE  DELLE COMPETENZE  CHIAVE  DI  

CITTADINANZA  

CLASSE         ALLIEVO              
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA1 

EVIDENZE DISCIPLINARI  LIVELLI * 

1 2 3 4 

1.IMPARARE AD 

IMPARARE 

L’alunno assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici; sa comprendere i nuclei portanti dei contenuti che sta 
affrontando, collegandoli alle conoscenze pregresse 

    

 L’alunno assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne; è in grado 
di costruire agevolmente schemi o mappe concettuali 

    

L’alunno assolve in modo complessivamente organizzato gli impegni;   
sa ben utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

    

L’alunno, assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici ma sa 
riconoscere autonomamente le proprie potenzialità e i propri limiti 

    

L’alunno assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne; 

    

2.PROGETTARE L’alunno sa pianificare e organizzare il proprio lavoro      

3.COMUNICARE 

L’alunno sa comprendere il messaggio principale espresso in diversi 
codici comunicativi distinguendo tra informazioni essenziali e 
secondarie 

    

L’alunno sa riferire adeguatamente informazioni attraverso il 
linguaggio verbale e non-verbale 

    

L’alunno sa manifestare adeguatamente le proprie idee, stati 
d’animo, emozioni attraverso le varie forme espressive 

    

L’alunno sa descrivere adeguatamente eventi e fenomeni      
L’alunno sa interagire con i pari e gli adulti utilizzando forme di 
comunicazione adatte alla situazione 

    

4. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

L’alunno partecipa  alle attività collettive, di gruppo o laboratoriali, 
riconoscendo e rispettando le capacità e i diritti propri e altrui 

    

L’alunno sa interagire  nel gruppo, negoziando le proprie opinioni e 
gestendo eventuali conflittualità 

    

5. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

L’alunno sa rispettare le regole della convivenza sociale, 
contribuendo al benessere comune e dimostrando  impegno e 
solidarietà 

    

6. RISOLVERE 

PROBLEMI 

L’alunno sa individuare le azioni più utili per risolvere semplici 
situazioni problematiche  

    

7. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

L’alunno sa individuare relazioni tra fenomeni, cogliendone analogie 
e differenze, cause ed effetti 

    

8. ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

L’alunno sa reperire  informazioni      
L’alunno sa esprimere  giudizi motivati sulle informazioni acquisite     
L’alunno sa distinguere fatti da opinioni     

    

 

Descrizione  

 
 

1 2 3 4 

NON SA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

neppure se aiutato solo se guidato in modo parziale 

/saltuario 

in modo 

completo 

/autonomo 
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