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SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: CLASSE__________________________ 

 

“Imparare ad 
imparare” 

"Individuare 
collegamenti e 

relazioni” 

“Agire in modo 
autonomo e 
responsabile” 

“Risolvere 
problemi” 

“Acquisire e 
interpr. l’infor. e 
l’espress. cult.” 

“Collaborare e 
partecipare” 

“Comunicare” 
“Progettare” 

Utilizza gli strumenti di lavoro e di 
studio; Arricchisce ed integra le 
informazioni; Rispetta i tempi di 

esecuzione; Rispetta i ruoli assegnati 

Definisce in modo appropriato il 
fenomeno; Elenca le loro principali 

caratteristiche; Individua le 
caratteristiche comuni e non comuni; 
Riconosce in una relazione la causa e 

l’effetto; Esegue la tecnica di 
rappresentazione richiesta; Sceglie il 

modo più opportuno di rappresentare un 
evento/fenomeno 

Rispetta le regole ed è consapevole 
del loro valore educativo; Esegue 

regolarmente le incombenze 
ricevute; È puntuale nella 

presentazione dei valori; Dimostra 
ordine nell’uso del materiale; 

Comprende quali sono i propri diritti 
ed acquista consapevolezza delle 

dinamiche interpersonali 

Individua la richiesta del problema; Individua 
i saperi o le fonti legati all’ambito di 

riferimento del problema; Individua gli 
strumenti legati all’ambito di riferimento del 
problema; Elenca le strategie di risoluzioni 
possibili; Individua la strategia più idonea; 

Applica la tecnica risolutiva scelta; Formula 
un’ipotesi di soluzione; Valuta la 

compatibilità della soluzione trovata 

Reperisce ed utilizza le informazioni; 
Sa valutare l’attendibilità e l’utilità 
dell’informazione; Sa distinguere 
fatti ed opinioni; Sa riflettere ed 

applicare il giudizio critico 

Rispetta il turno di parola; Rispetta i 
ruoli assegnati; Rispetta la 

partecipazione altrui; Sa sostenere la 
propria opinione; Porta a termine il 
compito assegnato; Pone domande 

appropriate; Propone soluzioni; 
Accetta le decisioni assunte a 

maggioranza 

Sa ascoltare; Legge con espressione; 
Comprende il messaggio; Sa porre 
domande pertinenti; Sa rispondere 
in maniera adeguata; Sa esporre; 
Comunica scrivendo in maniera 

logica ed efficace; Conosce e usa 
linguaggi diversi 

Elabora progetti realistici; Sa organizzare il 
proprio tempo e rispetta i tempi assegnati; Ha 

capacità critiche; Partecipa attivamente; Sa 
consultare in maniera autonoma il materiale 
utile al compito assegnato; Porta a termine il 

compito assegnato; Pone domande appropriate; 
Individua l’obiettivo del compito e propone 

soluzioni; Accetta le decisioni assunte a 
maggioranza quando lavora in gruppo 

Nominativo alunni 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 9-10 7-8 6 5 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 

18.                                 

19.                                 

20.                                 

21.                                 

22.                                 

23.                                 

24.                                 
Legenda- 9-10: AVANZATO; 7-8: INTERMEDIO; 6: BASE; 5: INIZIALE 
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“Imparare ad 
imparare” 

"Individuare 
collegamenti e 

relazioni” 

“Agire in modo 
autonomo e 
responsabile” 

“Risolvere 
problemi” 

“Acquisire e 
interpr. l’infor. e 
l’espress. cult.” 

“Collaborare e 
partecipare” 

“Comunicare” “Progettare” 

Utilizza gli strumenti di lavoro e di 
studio; Arricchisce ed integra le 
informazioni; Rispetta i tempi di 

esecuzione; Rispetta i ruoli assegnati 

Definisce in modo appropriato il 
fenomeno; Elenca le loro principali 

caratteristiche; Individua le 
caratteristiche comuni e non 

comuni; Riconosce in una relazione 
la causa e l’effetto; Esegue la 
tecnica di rappresentazione 
richiesta; Sceglie il modo più 

opportuno di rappresentare un 
evento/fenomeno 

Rispetta le regole ed è consapevole 
del loro valore educativo; Esegue 

regolarmente le incombenze 
ricevute; È puntuale nella 

presentazione dei valori; Dimostra 
ordine nell’uso del materiale; 

Comprende quali sono i propri diritti 
ed acquista consapevolezza delle 

dinamiche interpersonali 

Individua la richiesta del problema; 
Individua i saperi o le fonti legati 

all’ambito di riferimento del problema; 
Individua gli strumenti legati all’ambito di 

riferimento del problema; Elenca le 
strategie di risoluzioni possibili; Individua 
la strategia più idonea; Applica la tecnica 

risolutiva scelta; Formula un’ipotesi di 
soluzione; Valuta la compatibilità della 

soluzione trovata 

Reperisce ed utilizza le informazioni; Sa 
valutare l’attendibilità e l’utilità 

dell’informazione; Sa distinguere fatti ed 
opinioni; Sa riflettere ed applicare il 

giudizio critico 

Rispetta il turno di parola; Rispetta 
i ruoli assegnati; Rispetta la 

partecipazione altrui; Sa sostenere 
la propria opinione; Porta a 

termine il compito assegnato; 
Pone domande appropriate; 
Propone soluzioni; Accetta le 

decisioni assunte a maggioranza 

Sa ascoltare; Legge con espressione; 
Comprende il messaggio; Sa porre 

domande pertinenti; Sa rispondere in 
maniera adeguata; Sa esporre; 

Comunica scrivendo in maniera logica 
ed efficace; Conosce e usa linguaggi 

diversi 

Elabora progetti realistici; Sa organizzare il proprio 
tempo e rispetta i tempi assegnati; Ha capacità 
critiche; Partecipa attivamente; Sa consultare in 
maniera autonoma il materiale utile al compito 

assegnato; Porta a termine il compito assegnato; 
Pone domande appropriate; Individua l’obiettivo 

del compito e propone soluzioni; Accetta le 
decisioni assunte a maggioranza quando lavora in 

gruppo 

Nominativo alunni 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 9-10 7-8 6 5 4 

1.                                         

2.                                         

3.                                         

4.                                         

5.                                         

6.                                         

7.                                         

8.                                         

9.                                         

10.                                         

11.                                         

12.                                         

13.                                         

14.                                         

15.                                         

16.                                         

17.                                         

18.                                         

19.                                         

20.                                         

21.                                         

22.                                         

23.                                         
Legenda- 9-10: AVANZATO; 7-8: INTERMEDIO; 6: BASE; 5: INIZIALE; 4: CARENTE 
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