DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
Competenze chiave
europee

LIVELLO A

LIVELLO B

LIVELLO C

LIVELLO D

È pienamente
consapevole delle
proprie capacità e dei
propri punti deboli e
li sa gestire.
Ricerca in modo
autonomo e
spontaneo fonti e
informazioni. Sa
gestire in modo
appropriato,
produttivo e
autonomo, i diversi
supporti utilizzati e
scelti.
Metodo di studio
personale ed efficace.

È consapevole delle
proprie capacità e dei
propri punti deboli e li
sa gestire. Ricerca in
modo autonomo fonti
e informazioni. Sa
gestire in modo
appropriato i diversi
supporti utilizzati e
scelti.
Metodo di studio
autonomo.

Riconosce
generalmente le
proprie risorse e
capacità e inizia a
saperle gestire.
Utilizza semplici fonti,
informazioni e
supporti.
Metodo di studio
abbastanza
autonomo.

Si avvia a identificare
punti di forza e di
debolezza e cerca di
gestirli.
Guidato/a, utilizza
fonti, informazioni e
supporti di base.
Metodo di studio in
via di acquisizione.

SPIRITO DI INIZIATIVA Utilizza in maniera
completa le
conoscenze apprese e
approfondite per
ideare e realizzare un
prodotto.
Organizza il materiale
in modo corretto e
originale.

Utilizza nel complesso
le conoscenze
apprese per
pianificare e
realizzare un
prodotto.
Organizza il materiale
in modo appropriato.

Utilizza
genericamente
le
conoscenze apprese
per realizzare un
prodotto.
Si orienta
nell’organizzare il
materiale

Utilizza parzialmente
le conoscenze
apprese per realizzare
un semplice prodotto.
Se guidato, sa
organizzare il
materiale.

IMPARARE AD
IMPARARE

SOCIALI E CIVICHE
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