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PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

Competenze chiave 
europee 

Evidenze 
manifestate 

Livelli di padronanza 

D-Iniziale  
 

C-Base  B-Intermedio  A-Avanzato  

Usa la lingua 
italiana nelle sue 
diverse funzioni 
per 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi, 
conoscitivi, 
argomentativi e 
comunicativi 
indispensabili 
all’interazione 
verbale in vari 
contesti. 

Comunicazione 
nella madrelingua   
o lingua di 
istruzione. 

 
Esprime e comunica   
i propri pensieri, 
vissuti, bisogni, 
esperienze in modo 
comprensibile e 
strutturato. 

Solo se stimolato 
utilizza semplici frasi 
per comunicare i suoi 
bisogni e le sue 
necessità. 

Utilizza semplici frasi in 
lingua italiana per 
comunicare i suoi 
bisogni e le sue 
necessità.  

Si esprime attraverso la 
lingua, utilizzando frasi  
corrette  dal punto di vista 
lessicale e sintattico. 
 
 

Ha raggiunto  un  
livello linguistico 
ricco e creativo. 
Si esprime con 
padronanza di 
linguaggio 
ricavandone fiducia 
e motivazione. 
Trova rime, 
assonanze  
fonetiche e 
sinonimi. 
 

Riferisce  il 
contenuto generale 
di comunicazioni 
ascoltate, di testi 
narrati, di contenuti 
audiovisivi visti. 

Se interessato ascolta 
e riferisce il contenuto 
di semplici testi o 
comunicazioni 
ascoltati. 

Ascolta, racconta  e 
riferisce il contenuto di 
semplici testi o 
comunicazioni  e 
interagisce con i 
compagni. 

Racconta esperienze e 
vissuti in modo ricco  e 
comprensibile collocando 
correttamente nel tempo i 
fatti . 
Ascolta letture e racconti, 
riferisce l’argomento 
principale. 

Ascolta letture e 
racconti, riferisce 
l’argomento 
principale, dialoga, 
discute, chiede 
spiegazioni ed 
inventa. 

Realizza semplici 
esperienze di 
scrittura. 

Se sollecitato copia il 
proprio nome. 
 

Copia il proprio nome. 
 

Scrive  da solo il suo nome. Sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura. 
 

Scopre la 
presenza di 
lingue diverse e 
familiarizza con 
la lingua e la 

Comunicazione     
nelle lingue 
straniere. 

Utilizza in modo 
pertinente parole e 
frasi standard 
imparate 

Se sollecitato 
riproduce parole 
pronunciate 
dall’insegnante  

 Riproduce parole  e 
brevissime frasi 
pronunciate 
dall’insegnante  
 

Riproduce parole e frasi 
pronunciate 
dall’insegnante. 
Abbina le parole che ha 
imparato all’illustrazione 

Nomina con il 
termine in lingua 
straniera gli oggetti 
noti indicandoli 
correttamente. 

RUBRICA VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE COMPETENZE  -  SCUOLA DELL’INFANZIA 
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cultura inglese 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corrispondente Utilizza in modo 
pertinente 
semplicissime 
formule 
comunicative. 
Date delle 
illustrazioni già 
note, abbina il 
termine straniero 
che ha imparato 

Recita brevi e 
semplici 
filastrocche, canta 
canzoncine 
imparate a memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sollecitato ascolta 
canzoncine cantate 
dall’insegnante  
 
 
 
 
 

 Ascolta canzoncine 
cantate dall’insegnante  
 

Canta canzoncine imparate  
a memoria 
 

Recita filastrocche 
e canta canzoncine 
imparate  a 
memoria 
 

Ha acquisito 
conoscenze 
logiche e 
matematiche 
per 
analizzare dati e 
fatti della realtà. 
Osserva ed 
esplora il mondo 
con approccio di 

Competenza 
matematica e 
competenze   di 
base in scienza e 
tecnologia. 

 
Raggruppa, ordina, 
seria oggetti; 
effettua 
corrispondenze 
biunivoche, realizza 
sequenze grafiche, 
ritmi, ecc. 

 
Raggruppa, ordina, 
seria oggetti in base a 
macrocaratteristiche 
solo su stimolazione 
dell’insegnante. 
 

 
Raggruppa, ordina, 
seria oggetti in base a 
macrocaratteristiche. 

 
Raggruppa ordina e seria 
spontaneamente oggetti in 
base a  macro 
caratteristiche e sa 
motivare la scelta. 
 

 
Classifica, ordina e 
raggruppa oggetti 
per caratteristiche 
e funzioni 
giustificando i 
criteri. 
effettua 
corrispondenze 
biunivoche, realizza 
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tipo  scientifico 
e utilizza il 
linguaggio base 
per la 
comprensione e 
l’espressione dei 
contenuti 
relativi ai 
fenomeni 
osservati. 
Osserva ed 
utilizza oggetti di 
uso comune, 
individuandone 
la funzione. 
 
 
 

sequenze grafiche, 
ritmi, ecc. 

Osserva e individua 
caratteristiche 
dell’ambiente e del 
paesaggio e ne 
distinguerne le 
trasformazioni 
dovute al tempo o 
all’azione di agenti 
diversi. 

Individua, a richiesta, 
grosse differenze in 
persone, animali, 
oggetti (il giovane e 
l’anziano; l’animale 
adulto e il cucciolo; 
l’albero con le foglie e 
quello spoglio, ecc.). 

Individua, differenze e 
trasformazioni in 
persone, animali, 
oggetti (il giovane e 
l’anziano; l’animale 
adulto e il cucciolo; 
l’albero con le foglie e 
quello spoglio, ecc.). 

Individua differenze e 
trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel 
paesaggio e pone 
domande sulle ragioni. 

Individua differenze 
in persone,  in 
animali ed oggetti 
in autonomia  e le 
sa rappresentare 
graficamente. 
 

Utilizza 
organizzatori 
spaziali e temporali 
per orientarsi nel 
tempo e nello 
spazio. 

Su richiesta evoca fatti 
ed esperienze del 
proprio recente 
passato ordinandoli 
con sufficiente 
coerenza 
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si 
muove. 
 
 

Evoca fatti ed 
esperienze del proprio 
recente passato 
ordinandoli con 
sufficiente coerenza 
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si 
muove con sicurezza. 
 

Evoca fatti ed esperienze 
del proprio recente 
passato ordinandoli  
Si orienta correttamente 
negli spazi di vita. 

Evoca in autonomia 
fatti ed esperienze 
del proprio recente 
passato ordinandoli 
con correttezza e 
precisione  
Si orienta 
correttamente 
negli spazi di vita 
(casa, scuola, 
pertinenze) 
avendone rispetto. 
 

Utilizza 
quantificatori; 
numerare. 

Utilizza su 
sollecitazione  i 
quantificatori uno, 
molti, pochi e 
nessuno. 

Utilizza correttamente 
i quantificatori uno, 
molti, pochi e nessuno. 

Si avvia alla conoscenza del 
numero attraverso 
materiale strutturato e a 
operare corrispondenze 
numeriche. 
 

Nomina le cifre e 
ne riconosce i 
simboli; numera 
correttamente 
entro il 10. 

 Esplora le 
potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie 
sperimentando 

Competenze 
digitali .   
  

Utilizza il computer 
per attività, giochi 
didattici e 
elaborazioni 
grafiche. 

Su stimolazione 
dell’insegnante  
esegue semplici giochi 
di tipo linguistico, 
logico, matematico e 

Esegue semplici giochi 
di tipo linguistico, 
logico, matematico, 
grafico al computer, 
utilizzando il mouse e 

Con precise istruzioni 
dell’insegnante esegue 
giochi ed esercizi 
matematici, linguistici, 
logici; familiarizza con 

Da solo o in coppia 
utilizza il computer 
per attività e giochi 
matematici, 
logici,linguistici e 
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l’uso del 
computer con 
programmi 
per giocare, 
disegnare, 
orientarsi nello 
spazio video. 
 

grafico al computer. 
 

le frecce per muoversi 
nello schermo. 

lettere, parole, numeri. 
Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica e 
individua le principali icone 
che gli servono per il 
lavoro. 
 

per elaborazioni 
grafiche, 
utilizzando con 
relativa destrezza il 
mouse per aprire 
icone, file, cartelle 
e per salvare. 
Opera con lettere e 
numeri in esercizi 
di riconoscimento. 
 

Sviluppa 
l’attitudine a 
fare domande, 
riflettere e 
negoziare i 
significati; 
realizza 
apprendimenti 
ed è in grado di 
trasferire in altri 
contesti le 
competenza 
acquisite. 

Imparare ad 
imparare  
 

Individua e spiega  
relazioni tra oggetti, 
avvenimenti 
(relazioni spaziali, 
temporali, causali, 
funzionali) . 
 

Mette in relazione 
oggetti 
su richiesta 
dell’insegnante. 

Nel gioco, mette 
spontaneamente in 
relazione 
oggetti, spiegandone, a 
richiesta, la ragione. 

Su domane stimolo 
dell’insegnante,individua 
relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni  e ne dà semplici  
spiegazioni; pone 
domande quando 
non sa darsi la spiegazione. 

Individua 
spontaneamente 
relazioni tra 
oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni e ne dà 
semplici 
spiegazioni; quando 
non sa darsi 
spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui  
chiede conferma 
all’adulto. 

Formula ipotesi per 
spiegare fenomeni o 
fatti nuovi e 
sconosciuti. 
 

Se particolarmente 
interessato pone 
domande su 
procedure da seguire 
o problemi da 
risolvere. 
 

Pone domande su 
procedure da seguire, 
applica la risposta 
suggerita e generalizza 
l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, 
ipotizza personali 
soluzioni. 
 

Di fronte ad una procedura 
o ad un problema nuovi, 
prova le soluzioni note; se 
falliscono, ne tenta di 
nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la 
collaborazione dei 
compagni se non riesce. 
 

Di fronte a 
problemi nuovi, 
ipotizza diverse 
soluzioni e chiede 
la collaborazione 
dei compagni o la 
conferma 
dell’insegnante per 
scegliere 
quale applicare; sa 
dire, richiesto, 
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come opererà, 
come sta operando, 
come ha 
operato, motivando 
le scelte intraprese.  
 

Si inserisce in 
modo attivo e 
consapevole 
nella vita di 
sezione sa far 
valere al suo 
interno i propri 
diritti e 
bisogni, 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le 
opportunità 
comuni, i limiti, 
le regole e le 
responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha cura e 
rispetto di sé, 

Competenze sociali 
e civiche. 
 

Riconosce , riferisce 
e esprime in modo 
appropriato i  propri 
stati d’animo . 

Se sollecitato esprime 
le proprie opinioni e i 
propri stati d’animo.   
 

Esprime le proprie 
opinioni e i propri stati 
d’animo .  
 

Esprime le proprie opinioni 
e i propri stati d’animo  
con lessico appropriato. 
 

Esprime 
correttamente le 
proprie opinioni ed 
emozioni 
formulando anche 
valutazioni e ipotesi 
sulle cause e sulle 
azioni conseguenti 
da intraprendere, 
rispondendo a 
domande stimolo 
dell’adulto. 
 

Collabora nel gioco 
e nel lavoro e 
rispetta le regole 
poste dagli adulti e 
condivise nel 
gruppo. 
 

Partecipa alle attività 
collettive se 
interessato e rispetta 
le regole condivise dal 
gruppo solo su 
sollecitazione. 
 
 

Partecipa alle attività 
collettive e accetta di 
lavorare alla 
realizzazione di un 
progetto comune nel 
rispetto delle regole 
condivise dal gruppo . 
 

Collabora in modo proficuo 
alle attività collettive  per 
la realizzazione di un 
progetto comune 
rispettando le regole 
condivise dal gruppo. 
 

Interagisce 
positivamente con i 
compagni nel gioco 
e nel lavoro 
prendendo accordi, 
ideando azioni, 
scambiando 
informazioni, 
cooperando anche 
proficuamente nel 
lavoro di gruppo. 
 

Osserva 
comportamenti 
rispettosi della 
salute e della 

Se sollecitato ha 
rispetto delle sue cose 
e dell’ambiente che lo 
circonda. 

Ha cura della propria 
persona e delle proprie 
cose. 
Se opportunamente 

Ha cura e rispetto di sé e 
dell’ambiente. 
Conosce le regole di un 
corretto comportamento 

Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 
Mostra di aver 



6 

 

degli altri e 
dell’ambiente 
come 
presupposto di 
un sano e 
corretto stile di 
vita. 

sicurezza, delle 
persone, delle cose, 
degli animali e 
dell’ambiente. 
 

stimolato riconosce 
alcune regole di un 
corretto stile di vita. 

nello svolgimento delle 
attività  delle attività 
routine. Adotta un corretto 
stile di vita. 

acquisito un sano e 
corretto stile di vita 
ed è di stimolo e di 
esempio per gli 
altri. 

Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa ed è in 
grado di 
realizzare 
semplici 
progetti. 

Spirito di iniziativa  
e 
imprenditorialità .                

Prende iniziative di 
gioco , di lavoro e 
collabora alle 
attività collettive. 
 

Esegue compiti 
impartiti dall’adulto. 
 
 
 
 

Esegue le consegne 
impartite dall’adulto e 
porta a termine i 
compiti affidatigli 
collaborando su 
sollecitazione. 

Esegue consegne anche di 
una certa complessità e 
porta a termine compiti 
affidatigli con precisione e 
cura. 
Collabora nelle attività di 
gruppo e, se richiesto, 
presta aiuto. 
 
 

Esegue consegne 
anche complesse  e 
porta a termine in 
autonomia e 
affidabilità compiti 
affidatigli. 
Collabora 
proficuamente 
nelle attività di 
gruppo, aiutando 
anche i compagni 
più piccoli o in 
difficoltà. 

Ipotizza semplici 
procedure o 
sequenze di 
operazioni per lo 
svolgimento di un 
compito o la 
realizzazione di un 
gioco. 

Formula proposte di 
gioco ai compagni con 
cui è più affiatato. 

Di fronte ad una 
procedura o ad un 
problema nuovi, prova 
le soluzioni note. 

Di fronte ad una procedura 
o ad un problema nuovi, 
prova le soluzioni note; se 
falliscono, ne tenta di 
nuove. 

Di fronte ad una 
procedura o ad un 
problema nuovi, 
prova le soluzioni 
note; se falliscono, 
ne tenta di nuove; 
chiede aiuto 
all’adulto o la 
collaborazione dei 
compagni se non 
riesce. 
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In relazione alle 
proprie 
potenzialità si 
esprime negli 
ambiti motori, 
artistici e 
musicali che gli 
sono 
congeniali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
  
 

Illustra racconti. 
 
 

Illustra racconti solo 
se sollecitato. 

 Si esprime attraverso 
il disegno o le attività 
plastico-manipolative 
con intenzionalità e 
buona accuratezza . 

Si esprime attraverso il 
disegno o le attività 
plastico-manipolative con 
intenzionalità e buona  
accuratezza. Usa diverse 
tecniche coloristiche. 

 Si esprime 
attraverso il 
disegno o le attività 
plastico-
manipolative con 
intenzionalità e 
ottima accuratezza. 
Usa diverse 
tecniche 
coloristiche con 
originalità e 
creatività. 
 
 

Realizza giochi 
simbolici. 

Partecipa al gioco 
simbolico se 
sollecitato. 

Partecipa con interesse 
al gioco simbolico. 

Partecipa con interesse al 
gioco simbolico portando 
contributi personali. 

Partecipa al gioco 
simbolico con 
interesse e 
contributo 
personale originale. 

Ascolta brani 
musicali e segue  il 
ritmo col corpo. 

Produce semplici  
sequenze sonore e 
ritmi con la voce.  

Produce semplici  
sequenze sonore e 
ritmi con la voce e  con 
il corpo. 
 

Produce  sequenze sonore 
e ritmi con la voce, con il 
corpo, con materiali non 
strutturati. 
 

Produce sequenze 
sonore e ritmi con 
la voce, con il 
corpo, con 
materiali non 
strutturati e 
strumenti 
strutturati. 
 

Partecipa al canto 
corale ed alla 
drammatizzazione. 

Partecipa a canti e 
giochi mimati se 
sollecitato. 
 

 
Canta canzoncine 
individualmente e in 
coro e partecipa alle 
attività di 
drammatizzazione.  
 

 
Canta canzoncine in coro e 
individualmente  e 
partecipa alle attività di 
drammatizzazione con 
interesse . 
 

 
Canta canzoncine in 
coro e 
individualmente  e 
partecipa alle 
attività di 
drammatizzazione 
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 con interesse, 
portando contributi 
personali originali. 
 

Individua e nomina  
le parti del proprio 
corpo e descrive le 
funzioni. 
 

 
Sa disegnare 
riconoscere e 
denominare le parti 
del corpo solo se 
sollecitato. 
 
 

Sa disegnare, 
riconoscere e 
denominare le parti 
del corpo. 
 

Sa disegnare, riconoscere e 
denominare le parti del 
corpo , individuandone 
anche le funzioni. 
 

Sa disegnare 
riconoscere e 
denominare le parti 
del corpo in modo  
preciso e 
pertinente, 
individuandone 
anche le funzioni. 
 

Gestisce  in 
autonomia alcune 
azioni di routine di 
vita quotidiana. 

Osserva su 
sollecitazione le 
pratiche routinarie di 
igiene e pulizia 
personale e si sveste e 
si riveste con l’aiuto  
dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 

Osserva le pratiche 
routinarie di igiene e 
pulizia personale e si 
sveste e si riveste da 
solo. 
 
 
 

Osserva le pratiche 
quotidiane di igiene e 
pulizia personale in 
autonomia e si sveste e si 
riveste da solo 
maneggiando anche asole 
e bottoni, purché di 
adeguate dimensioni. 
 
 

Osserva le pratiche 
quotidiane di igiene 
e pulizia personale  
ed è di stimolo e di 
esempio per gli 
altri.  
Sa allacciarsi le 
scarpe, maneggia 
anche indumenti 
con asole e bottoni 
e aiuta i compagni 
più piccoli a lavarsi, 
vestirsi e svestirsi.  
 

Padroneggia gli 
schemi motori di 
base statici e 
dinamici. 

Si muove nello spazio 
e nel gioco mostrando 
di aver raggiunto un 
sufficiente livello di 
coordinazione globale 

 

Si muove con 
destrezza  nello spazio 
e nel gioco mostrando 

 

Si muove con destrezza  
nello spazio e nel gioco 
mostrando di aver 
raggiunto un ottimo  livello 

 
Padroneggia 
schemi motori 
statici e dinamici di 
base: sedere, 
camminare, 
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Comprende se 
stesso e gli altri, 
riconosce le 
diverse 
identità, le 
tradizioni 
culturali e 

e segmentaria . 

 

di aver raggiunto una 
buon livello di 
coordinazione globale 
e segmentaria . 

 

 

di coordinazione globale e 
segmentaria . 

 
 

saltellare, saltare, 
correre, rotolare, 
strisciare, 
arrampicare, stare 
in equilibrio. 
 

Controlla la 
motricità fine.  

Controlla la 
coordinazione oculo-
manuale in attività 
grossomotorie; 
sommariamente nella 
manualità fine. 
 
 

Controlla la 
coordinazione oculo-
manuale in attività 
motorie che 
richiedono l’uso di 
attrezzi e in compiti di 
manualità fine che 
implicano movimenti 
non di elevata 
precisione  (tagliare, 
piegare, puntinare, 
colorare). 
 
 

Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
motorie che richiedono 
l’uso di attrezzi e in 
compiti di manualità fine 
che implicano movimenti 
di elevata precisione  
(tagliare, piegare, 
puntinare, colorare). 
 

Controlla in 
maniera accurata 
alcune operazioni 
di manualità fine: 
colorare, piegare, 
tagliare lungo una 
riga, seguire una 
riga in un foglio 
riproducendo 
sequenze grafiche o 
il proprio nome. 
 

Conosce e riferisce 
eventi della storia 
personale e 
familiare e tradizioni 
e usanze del proprio 
ambiente di vita 

Racconta se 
sollecitato semplici 
episodi che 
riguardano la sua 
storia personale. 

A volte pone domande 
sulla propria storia e 
ne racconta alcuni 
episodi. 

Pone domande sulla 
propria storia,  ne racconta 
anche episodi che gli sono 
noti; conosce alcune 
tradizioni della propria 
comunità. 
 

Conosce gli eventi 
salienti della 
propria storia 
personale e le 
maggiori feste e 
tradizioni della 
propria comunità, 
sapendone riferire 
anche aspetti 
caratterizzanti, a 
richiesta 
dell’adulto. 
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religiose, 
sperimenta il 
dialogo e il 
rispetto 
reciproco. 
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PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

Competenze 
chiave 

Discipline 
coinvolte 

Evidenze 
manifestate 

Livelli di padronanza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

1.   Ha una 
padronanza della 
lingua italiana tale 
da consentirgli di 
comprendere 
enunciati, di 
raccontare le 
proprie 
esperienze e di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 
 
 
 
 

Tutte le 
discipline, con 
particolare  
riferimento a: 
Italiano 

Comprende  testi 
letti e ascoltati. 
 
 

Ascolta e 
comprende testi 
di vario tipo ed è 
in grado di 
rilevare, se 
opportunamente 
guidato, le  
informazioni 
esplicite di 
semplici testi.  
 

Ha una 
padronanza 
adeguata della 
lingua italiana. 
E’in grado di 
comprendere le 
informazioni 
esplicite di 
enunciati e di 
testi vari.  
 

Ha una buona 
padronanza della 
lingua italiana 
tale da 
consentirgli di 
comprendere 
informazioni  di 
enunciati e testi 
diversi 
 

Ha una piena 
padronanza della 
lingua italiana tale 
da consentirgli di 
comprendere in 
modo globale 
enunciati e testi 
diversi 
 

Esprime e 
racconta le 
proprie 
esperienze nella 
forma scritta e 
orale 
 
 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, racconta 
le proprie 
esperienze e usa 
un registro 
linguistico, sia 
nella forma 
scritta che orale, 
semplice.. 

L’alunno, nella 
forma scritta ed 
orale, riferisce 
le proprie 
esperienze 
usando  un 
registro 
linguistico 
semplice ma 
attinente 
all’argomento 
trattato.   

L’alunno, nella 
forma scritta ed 
orale, racconta le 
proprie 
esperienze 
usando  un 
registro 
linguistico 
adeguato.   

Racconta le 
proprie 
esperienze, nella 
forma scritta e 
orale, in modo 
completo ed 
elaborato. Utilizza 
un ricco 
vocabolario e  un 
registro linguistico 
appropriato.  

Scrive testi di 
diversa tipologia 
  

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, scrive 
testi relativi alle 
esperienze 
personali in 
forma semplice.  

Scrive e 
rielabora testi 
in forma 
semplice, nel 
rispetto delle 
principali 
convenzioni  
ortografiche 
 

Scrive e rielabora 
testi di vario 
genere adeguati 
per struttura, 
contenuto e 
correttezza 
ortografica. 
 

Scrive e rielabora 
testi di vario 
genere, ben 
strutturati, 
esaurienti nel 
contenuto,  nel 
rispetto delle 
convenzioni 
ortografiche, 

VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  -  SCUOLA PRIMARIA 
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morfosintattiche e 
di interpunzione. 
 

2.  È in grado di 
esprimersi a 
livello elementare 
in lingua inglese e 
di affrontare una 
comunicazione  
essenziale in 
semplici situazioni 
di vita quotidiana. 

Comunicazione     
nelle lingue 
straniere 

Tutte le 
discipline con  
particolare  
riferimento a:                                       
Inglese  

Interagisce 
verbalmente. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato,  
comprende e 
utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza 
espressioni di 
uso quotidiano. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano; 
ascolta e 
comprende in 
modo essenziale 
una 
conversazione. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza espressioni 
di uso quotidiano; 
interagisce una 
conversazione con 
strutture verbali 
adeguate.. 

Legge e 
comprende. 

L’alunno, se 
adeguatamente 
sollecitato, legge 
e comprende 
parole e semplici 
frasi, purché note  
relative a semplici 
situazioni di vita 
quotidiana. 

Legge parole e 
frasi di uso 
comune. 
Comprende 
brevi messaggi 
relativi 
all’ambito 
familiare. 

Legge brevi e 
semplici testi 
comprendendone 
il senso globale. 
Comprende, in 
modo adeguato, 
frasi ed 
espressioni di uso 
comune. 

Legge 
agevolmente e 
comprende  con 
immediatezza 
semplici testi  su 
argomenti 
familiari o noti. 
Comprende, con 
prontezza, frasi ed 
espressioni di uso 
comune. 

3 Utilizza le sue 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico-
tecnologiche per 
trovare e 
giustificare 
soluzioni a 
problemi reali. 

Competenza 
matematica e 
competenze                
di base in scienza 
e tecnologia               

Tutte le 
discipline,  con 
particolare  
riferimento a: 
Matematica e 
Scienze e 
Tecnologia 

Osserva, analizza, 
ipotizza e 
sperimenta. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato,   legge la 
realtà che lo 
circonda, osserva  
e sperimenta.. 

L’alunno è in 
grado di leggere 
la realtà che lo 
circonda nelle 
diverse  
situazioni . Sa 
osservare  e 
sperimentare 
concretamente.  

L’alunno è in 
grado di leggere 
la realtà che lo 
circonda e di 
elaborare 
semplici ipotesi. 
Sa osservare, 
raccogliere e 
sperimenta con 
curiosità..  

 L’alunno, mosso 
da curiosità e  con 
sicurezza, sa 
elaborare ipotesi, 
organizzare una 
ricerca e 
sperimentare 
autonomamente. 
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Interpreta dati e 
modelli, risolve 
situazioni 
problematiche e 
verifica i risultati. 

Se guidato, legge  
dati,  grafici  e  
risolve semplici 
situazioni 
problematiche. 
 
 
 

Legge,  
interpreta ed 
analizza dati, 
grafici.  Risolve 
situazioni 
problematiche 
in modo 
adeguato. 
 

Costruisce ed 
analizza un 
grafico in modo 
autonomo.  
Interpreta , legge 
ed analizza con 
sicurezza dati, 
grafici modelli e 
situazioni 
problematiche. 
 
 
 
 

Costruisce,  
analizza ed 
interpreta, con 
sicurezza e 
correttamente, 
dati, grafici e 
situazioni 
problematiche. Sa 
spiegare il 
procedimento 
seguito, le 
strategie adottate 
e verificare i 
risultati. 
 
 
 
 

Applica le 
conoscenze, usa 
procedure e 
formule 
specifiche.  

Se guidato, 
utilizza le regole 
di base delle 
discipline 
scientifiche. 
Comprende ed 
utilizza alcuni dei 
più comuni 
termini del  
linguaggio 
specifico. 

Svolge semplici 
compiti in 
situazioni note 
mostrando di 
applicare  
tecniche e 
procedure di 
calcolo 
fondamentali. 
Comprende ed 
utilizza  i 
termini basilari  
del linguaggio 
scientifico. 

Applica 
autonomamente,  
le conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche 
apprese.. Utilizza 
in modo 
pertinente i 
termini e gli 
strumenti 
specifici. 

Applica le 
conoscenze con 
sicurezza ed  usa 
procedure e 
formule in modo 
autonomo. 
Interpreta  il 
linguaggio 
specifico  e lo 
utilizza in modo 
adeguato anche in 
situazioni  nuove.    

4.  Usa le 
tecnologie in 
contesti 

Competenze 
digitali             

Tutte le 
discipline,  con  
particolare  

Utilizza le 
tecnologie  e  
produce elaborati 

Utilizza, se 
opportunamente 
guidato,    in 

Utilizza in modo 
essenziale il 
mezzo 

Utilizza il mezzo 
tecnologico per 
produrre testi, 

Utilizza 
agevolmente e in 
modo autonomo il 
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comunicativi 
concreti per 
ricercare dati e 
informazioni e per 
interagire con 
soggetti diversi. 
 

riferimento a : 
Tecnologia              

mediante i 
programmi  più 
adatti al 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 

modo essenziale 
il mezzo 
tecnologico per 
produrre testi, 
ricercare dati e 
informazioni. 

tecnologico per 
produrre testi, 
ricercare dati e 
informazioni. 

ricercare dati, 
informazioni utili 
ad ampliare le 
proprie 
conoscenze. 

mezzo tecnologico 
per produrre testi, 
ricercare dati,  
informazioni utili 
ad ampliare le 
proprie 
conoscenze. 

5.  Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo; osserva, 
descrive e 
attribuisce 
significato ad 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Tutte le 
discipline, con  
particolare 
riferimento a: 
Geografia, 
Storia 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato,  si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo, osserva e 
descrive 
ambienti, fatti e 
fenomeni. 

L’alunno si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo. Osserva 
e descrive 
ambienti, fatti e 
fenomeni. 

L’alunno si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo in modo 
autonomo. 
Osserva, descrive 
e mette in 
relazione 
ambienti, fatti e 
fenomeni. 

L’alunno si orienta 
nello spazio e nel 
tempo in modo 
autonomo e 
consapevole. 
Osserva, descrive, 
mette in relazione 
ed attribuisce 
significato ad 
ambienti, fatti e 
fenomeni. 

6.  Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base ed 
è in grado di 
ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad 
imparare  
 

Tutte le 
discipline 

Reperisce 
informazioni da 
varie fonti e le 
organizza (applica 
strategie di 
studio), 
incrementando le 
proprie 
conoscenze in 
modo autonomo. 
 

L’alunno possiede 
nozioni di base e 
se 
opportunamente 
guidato, è in 
grado di 
effettuare ricerca. 

L’alunno 
possiede 
conoscenze e 
nozioni 
essenziali. È’ in 
grado di 
utilizzare il 
metodo della  
ricerca 
seguendo le 
indicazioni date. 

L’alunno 
possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base 
adeguato. È in 
grado di porsi in 
modo curioso 
verso la ricerca 
per procurarsi 
informazioni. 

L’alunno possiede 
un buon 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base. È’ 
in grado di porsi in 
modo autonomo 
verso la ricerca e 
l’approfondimento 
per procurarsi dati 
e organizzare  le 
informazioni 
ricavate da varie 
fonti 

7.  Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Tutte le 
discipline 

Dimostra 
consapevolezza di 
sé e delle altre 

L’alunno conosce 
gli strumenti per 
comprendere se 

L’alunno 
conosce gli 
strumenti per 

L’alunno conosce 
ed utilizza in 
modo adeguato 

L’alunno conosce 
ed utilizza in modo 
corretto gli 
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comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, 
le tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

identità, 
rapportandosi 
alla realtà in 
modo aperto e 
tollerante. 

stesso e per 
stabilire rapporti 
sociali con gli 
altri. 

comprendere se 
stesso e gli altri. 
Riconosce le 
diverse identità 
in un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

gli strumenti per 
comprendere se 
stesso e gli altri. 
Riconosce le 
diverse identità 
in un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 

strumenti per 
comprendere se 
stesso e gli altri. 
Apprezza le 
diverse identità in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco. 

8. In relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento si 
esprime negli 
ambiti motori, 
artistici e musicali 
che gli  sono 
congeniali. 
 
 
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Tutte le 
discipline con 
particolare 
attenzione a 
Arte e 
immagine e 
Educazione 
Fisica e Musica 

Utilizza tecniche 
ed elementi del 
linguaggio 
iconico-simbolico 
e corporeo per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e forme 
( consapevolezza 
dei propri talenti)  

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato,     utilizza 
i vari linguaggi 
per esprimersi.   
 

L’alunno si 
esprime 
attraverso il  
linguaggio 
artistico-
motorio-
espressivo 
utilizzandone 
solo alcuni 
elementi 
specifici.   
 

L’alunno si 
esprime 
attraverso il 
linguaggio 
artistico-motorio-
espressivo in 
modo  creativo e 
originale.    
 

L’alunno si 
esprime 
attraverso il 
linguaggio 
artistico-motorio-
espressivo in 
modo originale, 
manifestando 
tutta la sua 
creatività e il suo 
talento.   

9.  Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa. È in 
grado di 
realizzare semplici 
progetti. 

Spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità. 

Tutte le 
discipline 

 Collabora e 
progetta 
all’interno di un 
percorso 
operativo. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato,  
collabora alla 
realizzazione di 
semplici progetti. 

L’alunno si 
mostra 
disponibile a 
collaborare per 
realizzare 
semplici 
progetti. 

L’alunno 
dimostra spirito 
di iniziativa ed  è 
disponibile a 
collaborare per 
realizzare 
semplici progetti. 

L’alunno dimostra 
originalità e spirito 
di iniziativa in 
diverse situazioni, 
mostrandosi 
pronto ad 
accogliere le 
novità e a 
realizzare semplici 
progetti. 

10.  Ha Imparare  a Tutte le Senso di L’alunno, se L’alunno L’alunno mette in L’alunno ha 
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consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 
altri. 

imparare                             
Competenze 
sociali   
 e civiche  
           

discipline  responsabilità, 
solidarietà e 
consapevolezza di 
sé. 

opportunamente 
stimolato, 
partecipa alla 
realizzazione di 
un lavoro iniziato 
da solo o insieme 
ad altri. 

partecipa alla 
realizzazione di 
un lavoro 
iniziato da solo 
o insieme ad 
altri. 

campo tutte le 
potenzialità per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 
altri. 

consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti. Si 
impegna 
costantemente a 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 
altri. 

11.  Rispetta le 
regole condivise, 
collabora con gli 
altri per la 
costruzione del 
bene comune. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

Competenze 
sociali            e 
civiche                                 

Tutte le 
discipline  

Rispetto delle 
regole e 
collaborazione 

L’alunno, se 
adeguatamente 
sollecitato, 
rispetta le regole 
condivise ed 
instaura relazioni 
nel 
conseguimento di 
un fine comune. 
 

L’alunno 
rispetta le 
regole 
condivise. 
Partecipa con 
gli altri alla 
costruzione del 
bene comune. 
Confida 
nell’aiuto altrui 
quando si trova 
in difficoltà. 

L’alunno rispetta 
le regole 
condivise. 
Collabora con gli 
altri per la 
costruzione del 
bene comune. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità. Sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

L’alunno, in ogni 
situazione, 
rispetta le regole 
condivise. 
Collabora con gli 
altri per la 
costruzione del 
bene comune. 
Si assume 
pienamente le 
proprie 
responsabilità. Sa 
chiedere aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e fornirlo 
a chi lo chiede. 

12.  Ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 
come 
presupposto di un 
sano e corretto 
stile di vita. 

Competenze 
sociali                e 
civiche                                            

Tutte le 
discipline  

Partecipazione 
rispettosa e 
costruttiva ad 
attività formali ed 
informali 

L’alunno ha cura 
della propria 
persona e delle 
proprie cose. 
Se 
opportunamente 
stimolato 
riconosce alcune 

L’alunno ha 
cura e rispetto 
di sé e 
dell’ambiente. 
Conosce le 
regole di un 
corretto 
comportamento 

L’alunno ha cura 
e rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Partecipa in 
modo adeguato a 
tutte le attività 
formali ed 

L’alunno ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Mostra di aver 
acquisito un sano 
e corretto stile di 
vita ed è di 



17 

 

 

 

regole di un 
corretto stile di 
vita. 

nello 
svolgimento 
delle attività 
formali ed 
informali 
proposte. 
Adotta un 
corretto stile di 
vita. 

informali 
proposte. Mostra 
di aver acquisito 
un corretto stile 
di vita. 
 
 

stimolo e di 
esempio per gli 
altri. Partecipa in 
modo consapevole 
e responsabile a 
tutte le attività 
formali ed 
informali 
proposte. 
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Competenze dal 
Profilo dello 
studente al termine 
del primo ciclo di 
istruzione 

Competenze 
chiave europee 

Evidenze 
manifestate 

Livelli di padronanza 

D-Iniziale (5-6) 
 

C-Base (6-7) B-Intermedio (7-8) A-Avanzato (9-10) 

1.  Ha una 
padronanza della 
lingua italiana tale  
da consentirgli di 
comprendere 
enunciati                                                                     
e testi di una certa 
complessità, di 
esprimere                              
le proprie idee, di 
adottare un registro                          
linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella 
madrelingua   o 
lingua di 
istruzione              

Comprende 
testi letti e 
ascoltati. 
 
 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere solo le 
informazioni esplicite 
(dichiarate nel testo) di 
enunciati e di testi 
semplici, se 
opportunamente 
guidato.  

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
comprendere tutte le 
informazioni esplicite 
(dichiarate nel testo) e 
parte di quelle 
implicite di enunciati e 
di testi semplici.  

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
comprendere 
informazioni (non 
esplicitate, ma 
deducibili) di enunciati 
e testi di media 
complessità. 

Ha una padronanza 
della lingua italiana tale 
da consentirgli di 
comprendere in modo 
globale enunciati e testi 
di una certa  
complessità.  
 

Esprime le 
proprie idee in 
forma scritta e 
orale. 
 
 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di esprimere 
in modo guidato le 
proprie idee e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato in 
situazioni note. 

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
esprimere le proprie 
idee in modo semplice 
ma chiaro e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato 
anche in situazioni 
nuove.  

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
esprimere le proprie 
idee con chiarezza e 
coerenza e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni.  

Ha una padronanza 
della lingua italiana tale 
da consentirgli di 
esprimere le proprie 
idee con ricchezza di 
lessico, chiarezza, 
coerenza e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.  

Scrive testi di 
tipo diverso. 
  

Scrive semplici testi 
relativi alla quotidianità 
e all’esperienza se 
opportunamente 
guidato. 

Scrive semplici testi 
generalmente corretti 
legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni 
di scrittura. 

Scrive testi di diverso 
tipo generalmente 
corretti e pertinenti al 
tema e allo scopo. 

Scrive correttamente 
testi di diverso tipo 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario. 

GRIGLIA VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE COMPETENZE  - S.S. I GRADO  
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2. E’ in grado di 
esprimersi in lingua 
inglese a livello 
elementare (A2 del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento) e, in 
una seconda lingua 
europea, di 
affrontare una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici situazioni di 
vita quotidiana. 
Utilizza la lingua 
inglese anche con le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione. 

Comunicazione     
nelle lingue 
straniere 

Interagisce 
verbalmente. 

Sa esprimersi 
producendo parole-frase 
su argomenti familiari 
utilizzando termini noti. 

Comunica in modo 
comprensibile  
informazioni semplici 
anche con espressioni 
e frasi memorizzate. 

Descrive oralmente 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

Interagisce in contesti 
familiari e su argomenti 
noti, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio. 

Legge e 
comprende. 

Legge parole e semplici 
frasi, purché note, 
comprende frasi 
elementari e brevi  
relative ad un contesto 
familiare.  

Legge parole e 
semplici frasi di uso 
comune, comprende 
brevi messaggi relativi 
all’ambito familiare. 

Legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale, 
comprende frasi ed 
espressioni relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. 

Legge diverse tipologie 
testuali, comprende i 
punti essenziali su 
argomenti familiari o di 
studio e ascolta 
spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
 
 
 
 
 

Scrive testi. Scrive parole e frasi 
note. 

Scrive testi semplici 
relativi al proprio 
vissuto ed al proprio 
ambiente. 

Scrive testi relativi a 
contesti di esperienza.  
 

Scrive testi corretti con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

3. Utilizza le sue 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico-
tecnologiche per 
analizzare dati e fatti 
della realtà e per 
verificare 
l’attendibilità di 

Competenza 
matematica e 
competenze                
di base in 
scienza e 
tecnologia               

Osserva, 
analizza, 
ipotizza e 
sperimenta. 

Con l’aiuto del docente 
osserva situazioni, fatti e 
fenomeni. Sa svolgere 
guidato semplici 
esperimenti in situazioni 
note e coglie le relazioni 
essenziali fra fenomeni. 

Osserva situazioni fatti 
e  fenomeni, è in 
grado di cogliere le più 
evidenti relazioni fra di 
essi, ipotizza soluzioni, 
organizza semplici  
esperimenti usando 
tecniche e materiali 
adeguati. 

Osserva situazioni, 
fatti e fenomeni, è in 
grado di cogliere la 
maggior parte delle 
relazioni fra di essi, 
ipotizza soluzioni e in 
genere organizza 
esperimenti usando 
tecniche e materiali 

Osserva attentamente  
e in modo critico 
situazioni, fatti e 
fenomeni, è in grado di 
cogliere in modo 
autonomo le molteplici 
relazioni che 
intercorrono fra di essi, 
ipotizza soluzioni e 
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analisi quantitative 
proposte da altri. 
Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per  
affrontare problemi 
e situazioni sulla 
base di elementi 
certi. Ha 
consapevolezza dei 
limiti delle 
affermazioni che 
riguardano questioni 
complesse. 
 
 
 
 
 

adeguati. organizza esperimenti 
usando tecniche e 
materiali pertinenti. 

Interpreta dati e 
modelli, risolve 
situazioni 
problematiche e 
verifica i 
risultati. 

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
essenziali nei fenomeni, 
se guidato produce 
rappresentazioni 
grafiche e semplici 
schemi. Risolve semplici 
situazioni 
problematiche. 

Riconosce dati, tabelle 
e grafici statistici. 
 Risolve semplici 
situazioni 
problematiche 
applicando regole 
note. 

Interpreta e utilizza 
dati e modelli 
scientifici e tecnologici 
acquisiti con 
argomentazioni 
coerenti. Risolve 
problemi 
riconoscendo i dati 
utili dai superflui. Sa 
spiegare il 
procedimento seguito 
e le strategie adottate. 

Analizza ed interpreta 
con sicurezza i dati per 
ricavarne misure di 
variabilità e prende 
decisioni coerenti. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi, spiega il 
procedimento seguito 
mantenendo il controllo 
sia sul processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. 

Applica le 
conoscenze, usa 
strumenti e 
formule 
specifiche.  

Utilizza la simbologia e le 
regole di base delle 
discipline scientifiche. 
Comprende ed utilizza 
alcuni dei più comuni 
termini del  linguaggio 
specifico 
 
 
 

Svolge semplici 
compiti in situazioni 
note mostrando di 
applicare simbologia, 
tecniche e procedure 
di calcolo 
fondamentali. 
Comprende ed utilizza  
autonomamente i più 
comuni termini del 
linguaggio scientifico. 

Applica le conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche apprese 
per motivare 
comportamenti  e 
scelte portando 
argomentazioni 
coerenti. Utilizza in 
modo pertinente gli 
strumenti e le formule 
specifiche. 

Applica le conoscenze 
con sicurezza ed in 
modo autonomo, sa 
stimare e prevedere il 
risultato di una 
operazione complessa. 
Interpreta con sicurezza 
il linguaggio specifico e 
lo utilizza in modo 
adeguato anche in 
situazioni nuove. 

4.  Utilizza con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare le 
informazioni in 
modo critico. Usa 
con responsabilità le 

Competenze 
digitali             

Comunica e 
produce 
elaborati 
utilizzando i 
programmi  e le 
modalità 
operative più 
adatte al 

Sotto la diretta 
supervisione 
dell’insegnante e con le 
sue istruzioni scrive un 
semplice testo, ricerca, 
seleziona e condivide 
semplici informazioni.  

Scrive, revisiona ed 
archivia in modo 
autonomo testi; 
accede alla rete per 
ricavare  e condividere 
semplici informazioni. 

Scrive, revisiona ed 
archivia in modo 
autonomo testi scritti 
ed è in grado di 
manipolarli. Utilizza la 
rete per reperire e 
condividere le 
informazioni 

Utilizza 
consapevolmente 
software ed applicativi. 
Finalizza la navigazione 
in rete per reperire, 
selezionare e 
condividere 
informazioni, produrre 
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tecnologie per 
interagire con altre 
persone. 

raggiungimento 
dell’obiettivo. 

desiderate. testi, risolvere problemi.  

5.  Possiede un 
patrimonio organico 
di conoscenze e 
nozioni di base ed è 
allo stesso tempo 
capace di ricercare e 
di organizzare nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti in 
modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare  
 

Reperisce 
informazioni da 
varie fonti e le 
organizza 
(applica 
strategie di 
studio), 
incrementando 
le proprie 
conoscenze in 
modo 
autonomo. 
 

Possiede nozioni di base 
ed è capace di utilizzare 
nuove informazioni 
seguendo indicazioni 
date e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti se 
guidato. 

Possiede conoscenze e 
nozioni di base ed è 
allo stesso tempo 
capace di procurarsi 
nuove informazioni 
seguendo indicazioni 
date e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti 
anche in modo 
autonomo o 
parzialmente guidato. 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso 
tempo capace di 
ricercare e procurarsi 
nuove informazioni e 
di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in 
modo autonomo. 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo 
capace di ricercare e 
procurarsi prontamente 
nuove informazioni e di 
impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 

6.  Ha cura e rispetto 
di sé e degli altri 
come presupposto 
di uno stile di vita 
sano e corretto.  

Competenze 
sociali e civiche 
 

Osserva 
comportamenti 
rispettosi della 
salute e della 
sicurezza delle 
persone, delle 
cose, 
dell’ambiente. 
 

Se opportunamente 
sostenuto, assume 
comportamenti 
generalmente rispettosi 
della salute e delle 
sicurezza delle persone, 
delle cose, dell’ambiente 
 

Se sollecitato, assume 
comportamenti 
rispettosi della salute 
e delle sicurezza delle 
persone, delle cose, 
dell’ambiente 

Osserva 
comportamenti 
rispettosi della salute 
e della sicurezza delle 
persone, delle cose, 
dell’ambiente. 
 

Osserva 
scrupolosamente 
comportamenti 
rispettosi della salute e 
della sicurezza delle 
persone, delle cose, 
dell’ambiente. 
 

6.  E’ consapevole 
della necessità del 
rispetto di una 
convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si 
impegna per portare 
a compimento il 
lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad 
altri. 

Competenze 
sociali e civiche 

Mostra senso di 
responsabilità, 
solidarietà e 
consapevolezza 
di sé, rispetta le 
regole condivise 
e collabora con 
gli altri. 
 

Se opportunamente 
sostenuto, porta a 
compimento il lavoro 
iniziato anche insieme 
ad altri e 
rispetta le principali 
regole condivise. 
Collabora con gli altri 
solo se guidato 
 

Se sollecitato, porta a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
Rispetta le principali 
regole condivise, 
lavora in gruppo e 
collabora con gli altri 
nel complesso in 
modo adeguato. 

Si impegna a portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri 
fornendo aiuto a chi lo 
chiede. 
Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri e sa 
esprimere in modo 

Si impegna sempre a 
portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri, 
fornendo aiuto a chi lo 
chiede 
Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la 
costruzione del bene 
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 adeguato le proprie 
opinioni. 

comune esprimendo le 
proprie opinioni e 
apportando contributi 
personali. 

7.  Ha spirito di 
iniziativa ed è 
capace di produrre 
idee e progetti 
creativi. Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. E’ 
disposto ad 
analizzare se stesso 
e a misurarsi con le 
novità e gli 
imprevisti. 
 

Spirito di 
iniziativa  e 
imprenditorialità                 

Progetta un 
percorso 
operativo e lo 
ristruttura in 
base a 
problematiche 
insorte, 
trovando nuove 
strategie 
risolutive. 
 
 
 
 
 

Se opportunamente 
guidato, è in grado di 
offrire un contributo 
personale in situazioni 
note.  
 
 
 
 
 
 
 

Dimostra nel 
complesso originalità 
e spirito di iniziativa in 
situazioni nuove e 
semplici, rivelando 
comunque una 
discreta disponibilità 
nel misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.  
 
 
 
 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa in 
situazioni nuove, 
rivelando una buona 
disponibilità nel 
misurarsi con le novità 
e gli imprevisti.  
 
 
 
 
 
 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa, 
anche in situazioni 
complesse, rivelando 
un’ottima disponibilità 
nel misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 
 
 
 
 
 

8.  Riconosce ed 
apprezza le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, 
in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
  

Dimostra 
rispetto per le 
altre identità e 
si  rapporta alla 
realtà in modo 
aperto e 
tollerante. 
 
 

Se opportunamente 
guidato e in situazioni 
note, è in grado di  
Riconoscere aspetti 
legati all’identità e alla 
diversità culturale e 
religiosa degli altri. 

Utilizza conoscenze e 
abilità fondamentali 
per comprendere  gli 
altri, individuando le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose. 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza in modo 
tale da comprendere 
gli altri, per 
riconoscere ed 
apprezzare le diverse 
identità e le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo. 
 

Utilizza in modo 
consapevole gli 
strumenti di conoscenza 
per comprendere  gli 
altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse 
identità e  le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco  
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8. Si orienta nello 
spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi 
simbolici e culturali 
della società. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

Si orienta nello   
spazio e nel 
tempo. 

Osserva semplici 
situazioni spazio-
temporali e sistemi 
simbolici in contesti noti, 
le affronta con la guida 
del docente 

Osserva situazioni 
spazio temporali e 
sistemi simbolici noti 
ed anche nuovi e ne 
interpreta gli aspetti 
essenziali. 

Osserva situazioni 
spazio-temporali e 
sistemi simbolici nuovi 
e  li affronta con 
curiosità 
interpretandoli  in 
modo personale. 

Osserva situazioni 
spazio-temporali  e 
sistemi simbolici 
complessi e  li affronta 
con curiosità e 
consapevolezza, 
interpretandole 
criticamente. 

8.In relazione alle 
proprie potenzialità 
e al proprio talento 
si esprime e 
dimostra interesse 
per gli ambiti 
motori, artistici e 
musicali. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

Utilizza tecniche 
ed elementi del 
linguaggio 
iconico-
simbolico e 
corporeo per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare.  

Utilizza alcuni elementi 
dei linguaggi specifici 
che gli consentono di 
cogliere aspetti 
essenziali dei linguaggi 
tecnico/espressivi. 
Comunica e produce se 
guidato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha una conoscenza di 
linguaggi specifici che 
gli consente di cogliere  
aspetti dei linguaggi 
tecnico/espressivi per 
comunicare e 
produrre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha una padronanza di 
linguaggi specifici che 
gli consente di cogliere 
gli aspetti dei linguaggi 
tecnico/espressivi per 
comunicare e 
produrre in modo 
efficace.  
 
 
 
 
 
 
 
.  

Ha una padronanza di 
linguaggi specifici che gli 
consente di cogliere il 
significato profondo dei 
linguaggi 
tecnico/espressivi per 
comunicare e produrre 
in modo originale e 
creativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


