
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 SECONDA compilare a giugno) 

AREA COMUNE: 

AREA DI INDIRIZZO: 

 COMPETENZA                         

1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali in ambito familiare, scolastico e sociale..   

                        

2 

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso 
appropriato delle competenze espressive. 

        
  

              

3 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, 
applicando strumenti e metodi adeguati.  

        
  

              

4 Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di altre culture 

                        

                                                                                                                             
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 
Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni 
ambientali del territorio di appartenenza utilizzando strumenti 
e metodi adeguati. 

        
  

              

7 

Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le 
informazioni per produrre semplici testi multi- mediali in 
contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere 
oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti 

        
  

              

8 

Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete 
nell’ambito della vita quotidiana e in conte- sti di studio 
circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e 
privacy 

        
  

              

9 Praticare l’espressività corporea in modo efficace in ambito 
scolastico e sociale 

                        

10 Riconoscere le principali funzioni e processi di 
un’organizzazione e i principi di base dell’economia. 

                        

11 

Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della 
sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della 
dignità della persona, nel rispetto della normativa di riferimento 
e sotto supervisione. 

        

  

              

12 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse 
culturale matematico per affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 
informatiche 

        

  

              

 COMPETENZA                         

1 
Analizzare e interpretare schemi di semplici apparati e 
impianti. 

                        

2 
Assemblare semplici componenti meccanici, elettrici ed 
elettronici, seguendo le istruzioni, nel rispetto dei 
requisiti normativi di settore. 

        
  

              

3 

Collaborare nelle attività di assistenza tecnica, nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di semplici 
apparati, impianti e di parti dei veicoli a motore ed 
assimil 

        

  

              

4 Collaborare alle attività di verifica in situazioni semplici.                           
                                                                                                                             

5 Identificare e quantificare le scorte di magazzino.                          

6 
Operare in sicurezza nel rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione, riconoscendo le situazioni di 
emergenza. 

        
  

              


