
leggenda: 0 competenza non acquisita; 1 acquisita livello base; 2 acquisita livello intermedio; 3 acquisita 
livello avanzato 

Parte VI:  
LIVELLO DELLE COMPETENZE  

(A CURA DEL C.D.C. CLASSE PRIMA compilare a giugno) 

AREA COMUNE: 

 
AREA DI INDIRIZZO: 

 COMPETENZA                         

1 
Saper individuare le specificità della scuola prescelta, saperne 
acquisire comportamenti e atteggiamenti adeguati al contesto 
scolastico contingente.   

        
  

              

2 

Gestire la comunicazione, orale e/o scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di 
testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, 
anche digitali. 

        
  

              

3 
Individuare le interazioni tra scuola e territorio  
 

                        

4 
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati.  

                        

                                                                                                                             
5 

Utilizzare la lingua straniera in ambiti inerenti alla sfera 
personale e sociale, per comprendere i punti principali di testi 
orali e scritti, per produrre semplici e brevi testi orali e scritti (il 
docente di lingua inglese può inserire nella programmazione la 
compilazione di un glossario, da accrescere nel corso degli anni) 
per descrivere e raccontare esperienze ed eventi, per interagire 
in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 
conversazioni. 

        

  

              

6 
Saper effettuare ricerche ed approfondimento con utilizzo 
corretto delle fonti. 

                        

7 Produrre testo ed elaborati multimediali.                         
8 Consolidare lateralità e schemi motori di base                         
9 Acquisire una visione complessiva dei rischi per la salute                         

10 Utilizzare in modo consapevole le procedure di calcolo per 
affrontare e risolvere problemi reali 

                        

 COMPETENZA                         
1 

Analizzare e interpretare schemi di semplici impianti 
elettrici 
Rappresentare organi meccanici di semplici apparati   

        
  

              

2 
Installare semplici impianti elettrici 
Individuare e utilizzare materiali, attrezzi e strumenti di 
lavoro specifici dei settori meccanico, elettrico 

        
  

              

3 Individuare le cause del guasto in situazioni semplici.                         

4 
Applicare procedure di verifica del funzionamento di 
impianti in situazioni semplici  

                        

                                                                                                                             
5 Identificare componenti necessari per l’impianto                          

6 

Utilizzare DPI e DPC 
Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
Operare in sicurezza nel rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione 

        

  

              


