
La certificazione delle competenze 
nel primo biennio del secondo ciclo 

 

 
ASSE LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

Padronanza della lingua italiana 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi  scritti di vario tipo 
 

 
Elementi per 

una definizione 
del campo 

 
dal D.M. 139/07 

 

La competenza leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo si manifesta come capacità di individuare ed utilizzare 

- le strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi ed 

argomentativi,  
- i principali connettivi logici 

- tecniche e strategie diverse di lettura (analitica, sintetica, 

espressiva) 
- natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo 

- varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

- caratteri specifici di un testo letterario 

in situazioni di studio o lavoro e nello sviluppo personale e professionale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione delle dimensioni individuate  
(quali processi occorre attivare per leggere, comprendere ed interpretare testi  scritti di vario tipo?) 
 

voler agire 

 Motivazione 
curiosità, desiderio di “entrare” attivamente nel mondo che il testo apre,  disponibilità a 
partecipare, ad accettare la sfida euristica insita in ogni processo interpretativo e di 
comprensione 
 

poter agire 

 Consapevolezza del problema 
individuazione dell’informazione mancante, del bisogno o del problema 
espressivo/comunicativo, interpretativo o di comprensione contestuale; capacità di cogliere, 

INTERPRETAZIONE  

AUTOREGOLAZIONE 

IMPIEGO STRATEGICO DI 

PROCEDURE 

SAPER AGIRE 
conoscenze 

e abilità 

RISORSE 

COGNITIVE 

VOLER AGIRE 

POTER AGIRE 

MOTIVAZIONE 

CONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA 

 

Uno schema di base 

per l’analisi della 

competenza 

COMPRENSIONE  
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motivare, “situare”  la rilevanza/significatività del problema individuato 
 

saper agire 

 Impiego strategico di procedure 
capacità di utilizzare con efficacia, in rapporto alla situazione, ad esempio, tecniche di lettura 
analitica, sintetica, espressiva o di analisi del testo 
 

 Comprensione 
capacità di correlare con le proprie conoscenze generali e specificamente linguistiche il testo 
in esame, individuandone struttura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi e 
formulando inferenze 

 Interpretazione 
capacità di individuare la struttura schematica del testo in esame (narrativa, descrittiva, 
argomentativa), di coglierne i caratteri specifici o la struttura retorica (tipologia, genere, 
lessico, contestualizzazione) e di elaborare personalmente il significato da attribuire al testo 
 

 Autoregolazione 
capacità di identificare le proprie difficoltà di comprensione e di interpretazione e di ricorrere 
a conoscenze,tecniche e strategie alternative a quelle sperimentate per migliorare la propria 
prestazione 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
 

 

DIMENSIONI 
 

INDICATORI  
(attraverso quali evidenze osservabili posso apprezzare la presenza di ciascuna 
dimensione?) 

 
voler agire 

motivazione 

 

- Manifesta un atteggiamento euristico: affronta le sfide insite nei processi 
di comprensione e interpretazione dei testi 

- Pone domande e formula richieste di approfondimento 
- Propone testi selezionati in modo autonomo 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

 
poter agire 

consapevolezza del 
problema 

 

- Individua il bisogno conoscitivo contestuale, il problema 
espressivo/comunicativo, interpretativo o di comprensione;  

- Coglie, motiva, “situa” la rilevanza/significatività del problema individuato 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
saper agire 

impiego strategico 
di procedure 
 

 

- Utilizza tecniche di  
- lettura analitica 
- lettura sintetica 
- lettura espressiva 

- Applica schemi e procedure di analisi testuale 
- Manipola il testo 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

comprensione del 
testo 
 

 

- Coglie  i rapporti di coesione e coerenza  
- Individua struttura e funzione del testo in esame 
- Individua i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
- Formula inferenze 
- ……………………………………………………………………… 

interpretazione 
del testo 

 

- Individua la struttura schematica del testo in esame (narrativa, descrittiva, 
argomentativa) 

- Individua la struttura retorica (tipologia, genere, lessico, 
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contestualizzazione)  
- Elabora in modo personale il significato da attribuire al testo 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

autoregolazione - Identifica, circoscrive le proprie difficoltà di comprensione e di 
interpretazione  

- Ricorre a conoscenze, tecniche e strategie per migliorare la propria 
prestazione  

- ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
DIMENSIONI 

 

 
LIVELLI 
 

parziale essenziale intermedio eccellente 
rispetto a … l’alunno … 

 

motivazione 
 

necessita di  stimoli, sollecitazioni e 
mediazioni da parte dell’insegnante 

 
con autonomia             con un livello 
limitata                         essenziale di  
                                    coinvolgimento   

                          personale 
 

 
manifesta curiosità, atteggiamento 
esplorativo, partecipazione attiva ai 

processi di interpretazione testuale e  di 
elaborazione dei significati 

 
in rapporto                    in relazione 
a determinate               a ogni tipo di 
tipologie testuali           testo 
 

 

consapevolezza 
del problema 

 
necessita di facilitazioni, supporti e 

opportune mediazioni da parte 
dell’insegnante 

 
con scarsa                       con un livello 
consapevolezza               essenziale di       

                                    consapevolezza 

 
individua il problema, lo contestualizza e 

ne riconosce rilevanza e significatività 
 

con discreta                con piena                                 
consapevolezza         consapevolezza                         
e capacità d’uso        e padronanza 
 

delle conoscenze connesse 
 

 

impiego strategico 
di procedure 

 

 
utilizza, in rapporto al compito, tecniche e 

procedure individuate  dall’insegnante 
 
con autonomia            con un livello 
limitata                         essenziale di  
                                    consapevolezza 
  

 
Individua tecniche e 
procedure di lettura 
e analisi del testo 
pertinenti e le 
impiega in modo 
autonomo 

 
Individua tecniche e 
procedure di lettura 
e analisi del testo 
pertinenti e le 
impiega in modo 
autonomo 

 

comprensione 
 

Risponde a domande e identifica gli scopi 
del testo  

 

prevalentemente          con un livello 
con la mediazione        essenziale 
dell’insegnante             di autonomia 

 
coglie in modo 

autonomo i 
rapporti di coesione 

e coerenza 
testuale, identifica 
struttura, funzione 

e scopi del testo 
 

 
coglie in modo 

autonomo 
l’organicità del 

testo, ne identifica 
struttura, funzione 

e scopi, elabora 
inferenze  

 
 

interpretazione 
 
individua la 
struttura essenziale 

 
individua la 
struttura essenziale 

 
identifica in modo 
autonomo la 

 
identifica in modo 
autonomo le 
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del testo in esame 
con il supporto 
dell’insegnante 
 

ed il significato del 
testo in esame  
 

struttura essenziale 
e i caratteri 
specifici, ne elabora 
il significato 
richiamando e 
integrando altre 
conoscenze 
 

strutture del testo 
in esame, ne 
elabora il significato 
connettendo 
conoscenze 
linguistiche 
specifiche e 
conoscenze 
generali e personali 
 

 

autoregolazione 
 

identifica, 
circoscrive le 
proprie difficoltà di 
comprensione e di 
interpretazione con 
la mediazione 
dell’insegnante 
 

identifica, 
circoscrive le 
proprie difficoltà di 
comprensione e di 
interpretazione 

ricorre a 
conoscenze, 
tecniche e strategie 
per migliorare la 
propria prestazione  

elabora in modo 
autonomo strategie 
per migliorare la 
propria prestazione  
 

 

Note 

- In riferimento ad alcune dimensioni della competenza da valutare, la descrizione di livelli contigui è comune in quanto si 

prevede che siano i docenti ad attribuire all’allievo, sulla base degli indicatori rilevati, un livello di maggiore o minore 

padronanza 

- Il livello superiore presuppone il superamento delle difficoltà o delle lacune dei livelli inferiori 

 

Livelli proposti 

 parziale:  

o la competenza dimostrata risulta gravemente al di sotto dei livelli relativi al periodo scolare di riferimento: 

l’alunno affronta compiti elementari e non sa recuperare autonomamente le conoscenze e le abilità essenziali per 

svolgerli 

o la competenza dimostrata non risulta adeguata al periodo scolare di riferimento: l’alunno affronta compiti 

delimitati e recupera le conoscenze e le abilità essenziali per svolgerli prevalentemente con il supporto 

dell’insegnante 

 essenziale: la competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta compiti delimitati in modo relativamente 

autonomo e dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse; 

 medio: la competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno affronta i compiti in modo autonomo e continuativo, 

con discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e parziale integrazione dei diversi saperi;  

 eccellente: l’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo, originale e responsabile, con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando diversi saperi. 

 
 

COMPITO AUTENTICO 
 

 
COMPETENZA 
 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi  scritti di vario tipo 

 
CLASSE 
 

 

secondo anno del biennio 
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CONSEGNA 
OPERATIVA 
(individuale, 
con attività di 
gruppo)  

 

elaborare un intervento da proporre in assemblea di istituto 
 

TEMA DELL’ASSEMBLEA: LA SCUOLA SOSTIENE I GIOVANI NELLA RICERCA  E 
NELLA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI VITA? 

 
PRODOTTO 
ATTESO 

 
Intervento individuale da presentare in assemblea d’Istituto 

sulla base di un testo scritto 
 

 
TEMPI E FASI 
DEL LAVORO 

(4 h 
complessive 
per la 
realizzazione 
del prodotto) 
 

 
Prima fase: PRESENTAZIONE DI MATERIALI (unità di apprendimento 
interdisciplinare, progettazione a cura del Consiglio di Classe) 
 

Seconda fase: ELABORAZIONE DELL’INTERVENTO (a cura di ogni singolo 
studente: 4 ore) 
 

Terza fase: SELEZIONE DEI PRODOTTI (a cura dell’insegnante coordinatore previo 
accordo con i colleghi e con il coinvolgimento della classe: condivisione dei criteri 
e dei punteggi, simulazione, valutazione. 
 

 
RISORSE A 
DISPOSIZIONE 

 

- Materiali presentati e proposti nel corso della prima fase (bibliografia, 
filmografia, sitografia, iconografia) 

- Internet  
- Risorse proposte/reperite in autonomia euristica dagli studenti, con 

possibilità di lavorare in gruppo 
 
RUBRICA 
VALUTATIVA 
SPECIFICA 
 

 
È possibile utilizzare quella generale, con opportuni/eventuali adeguamenti 

 
Per valutare 
l’efficacia del 
compito 
proposto 

 

 Il compito proposto consente/sollecita il recupero del sapere pregresso? 
Sollecita l’uso di processi cognitivi complessi? 

 Si riferisce a contesti significativi e reali? Punta a stimolare l’interesse 
degli studenti? Si prospetta come situazione sfidante? 

 Dà la possibilità di identificare differenti percorsi risolutivi? 
 

 
Suggerimenti 
per la 
formulazione di 
compiti 
autentici 
alternativi  
 

 

In rapporto ad un’esigenza individuale/del gruppo  
 

eseguire istruzioni/seguire indicazioni 
 

Fornire materiale di lettura di vario tipo, accompagnato da un testo regolativo 
per orientare lo svolgimento dell’attività:  
 

- oggetto (plastico, collage, pieghevole, ricetta) da realizzare,   
- disegnare o mappare ciò che si legge (descrizione di persone/oggetti/luoghi, 

di un itinerario da seguire, di un ambiente interno o esterno) 
 

 


