
1) COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA O LINGUA 

D’ISTRUZIONE: 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

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 

Scrive semplici 

testi relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza 

 

Scrive testi 

coerenti 

utilizzando un 

lessico essenziali 

Scrive testi di 

diversa tipologia 

corretti e 

pertinenti 

Scrive 

correttamente 

testi di tipo 

diverso 

adeguando il 

registro al campo 

di esperienza 

Legge semplici 

testi ricavandone 

le informazioni 

principali 

Legge testi letterari 

di vario tipo che 

rielabora e 

sintetizza 

 

Legge testi 

letterari di vario 

tipo che rielabora 

e sintetizza 

 

Legge testi 

letterari di vario 

tipo e comincia a 

costruirne 

un’interpretazione 

Ascolta e 

comprende testi 

in modo 

essenziale 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo 

individuandone il 

senso globale 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo 

ricavandone 

informazioni utili 

 

Ascolta e 

comprende testi 

di vario tipo 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le 

informazioni e le 

intenzioni 

dell’emittente 

Espone 

oralmente in 

modo semplice 

argomenti 

appresi con 

l’aiuto di 

domande 

stimolo o 

scalette e schemi 

guida 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

rispettando il turno 

e  utilizzando un 

registro adeguato 

alla situazione 

Partecipa in modo 

efficace a scambi 

comunicativi, 

esprime oralmente 

argomenti studiati 

con proprietà di 

linguaggio 

 

Utilizza il 

dialogo, oltre che 

come strumento 

comunicativo,per 

collaborare con 

gli altri, per 

apprendere 

informazioni ed 

elaborare opinioni 

su problemi 

riguardanti vari 

ambiti culturali e 

sociali 

 

 

2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Nell’incontro con 

persone di 

Scrive frasi 

brevissime su 

Scrive in modo 

semplice aspetti del 

Scrive semplici 

comunicazioni 

Scrive semplici 

resoconti e 



diversa 

nazionalità è in 

grado di 

esprimersi a 

livello elementare 

in lingua inglese 

e di affrontare 

una 

comunicazione 

essenziale, in 

semplici 

situazioni di vita 

quotidiana, in una 

seconda lingua 

europea. Utilizza 

la lingua inglese 

nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione 

argomenti del 

contesto 

familiare e 

personale 

proprio vissuto relative a contesti 

di esperienza 

quotidiana 

compone brevi 

lettere o 

messaggi rivolti 

a coetanei e 

familiari 

Legge frasi 

elementari 

Legge brevi 

messaggi relativi ad 

ambiti familiari 

Legge messaggi 

relativi a contesti 

di esperienza con 

una buona 

pronuncia 

Legge semplici 

testi, anche di 

altre discipline, 

con diverse 

strategie 

adeguate allo 

scopo 

Ascolta e 

comprende frasi 

elementari 

Ascolta e 

comprende brevi 

messaggi relativi ad 

ambiti familiari 

Ascolta e 

comprende frasi 

ed espressioni di 

uso frequente 

Ascolta e 

comprende i 

punti essenziali 

di testi su 

argomenti 

familiari o di 

studio 

Comunica con 

frasi brevissime 

Comunica in modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine 

Comunica in 

attività semplici e 

di routine su 

argomenti 

familiari e abituali 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

 

3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA 

E TECNOLOGIA: 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-

tecnolo ic e  li 

consentono di 

analizzare dati e 

fatti della realt  e 

di  erificare 

l’attendi ilit  

delle analisi 

quantitative e 

statistiche 

proposte da altri. 

Il possesso di un 

pensiero logico-

scientifico gli 

Esegue 

mentalmente e 

per iscritto le 

quattro 

operazioni con i 

numeri naturali.                    

Denomina 

correttamente 

figure 

geometriche, le 

descrive e le 

rappresenta 

graficamente 

nello spazio. Sa 

leggere semplici 

diagrammi, 

schemi, tabelle 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali.                                                        

Descrive, 

denomina e 

classifica figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e 

costruisce modelli 

concreti di vario 

tipo.                      

Ricerca dati per 

Opera con i 

numeri naturali, 

decimali e 

frazionali; utilizza 

i numeri relativi, 

le potenze e le 

proprietà delle 

operazioni, con 

algoritmi anche 

approssimati in 

semplici contesti.                                            

Opera con figure 

geometriche piane 

e solide, 

identificandole in 

contesti reali; le 

rappresenta nel 

Opera in modo 

sicuro con i 

numeri naturali e 

razionali, ne 

padroneggia le 

diverse 

rappresentazioni; 

utilizza i numeri 

relativi, le 

potenze e le 

proprietà delle 

operazioni, con 

algoritmi, 

calcolatrici o 

fogli di calcolo a 

seconda della 

situazione.                          



consente di 

affrontare 

problemi e 

situazioni sulla 

base di elementi 

certi e di avere 

consapevolezza 

dei limiti delle 

affermazioni che 

riguardano 

questioni 

complesse che 

non si prestano a 

spiegazioni 

univoche. 

 

che 

rappresentano 

fenomeni di 

esperienza 

ricavando le 

informazioni più 

evidenti.                                   

Risolve semplici 

problemi 

matematici 

relativi ad ambiti 

di esperienza con 

tutti i dati 

esplicitati e con 

la supervisione 

dell'adulto.                                        

Possiede 

conoscenze 

scientifico-

tecnologiche 

elementari sulle 

quali è in grado 

di formlare 

semplici ipotesi e 

fornire 

spiegazioni con 

linguaggio 

essenziale.                                                   

Seguito 

dall'adulto 

utilizza semplici 

strumenti di 

osservazione e di 

analisi di 

fenomeni 

esperienziali sui 

quali costruisce 

elaborati dietro 

precise istruzioni.                                                            

Assume 

comportamenti di 

vita seguendo le 

indicazioni 
dell'adulto o le 

abtudini apprese 

osservando 

l'adulto. 

 

ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici).                                

Ricava 

informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici.                                                                        

Risolve problemi 

di esperienza 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese e 

riconoscendo i dati 

utili dai superflui.                     

Le sue 

conoscienze 

scientifico-

tecnologiche sono 

tali da poter essere 

applicate in poche 

e semplici 

situazioni 

familiari.                                                                             

Se stimolato con 

opportune 

domande osserva 

vari fenomeni e 

formula ipotesi 

spigandole con un 

linguaggio chiaro, 

procedendo in un 

percorso di causa-

effetto.             

Seguendo 

indicazioni precise 

è in grado di usare 

strumenti per 

l'osservazione e 

l'analisi di 

fenomeni 
esperienziali, sui 

quali realizza 

elaborati grafici, 

manuali, 

tecnologici 

attenendosi a un 

protocollo.                                                 

Assume 

piano e nello 

spazio; 

padroneggia il 

calcolo di 

perimetri, 

superfici e 

volumi.                              

Interpreta 

fenomeni della 

vita reale, 

raccogliendo e 

organizzando i 

dati in tabelle e in 

diagrammi con la 

guida dell'adulto.                                            

Riesce a risolvere 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo sia sui 

risultati.                                          

Possiede 

conoscenze 

scientifico-

tecnologiche che 

gli permettono di 

dare varie 

spiegazioni a 

fenomeni 

familiari e 

procedere a 

semplici indagini 

per trarre ulteriori 

conclusioni.                                                 

Autonomamente 

osserva l'ambiente 

che lo circonda 

riconoscendone 

alcune costanti e 

procedendo a 
semplici 

classificazioni 

mediante 

indicazioni 

dell'adulto. 

Utilizza un 

linguaggio 

specifico 

Opera con figure 

geometriche 

piane e solide 

anche complesse, 

identificandole in 

contesti reali; le 

rappresenta nel 

piano e nello 

spazio e ne 

coglie le 

relazioni tra gli 

elementi; 

padroneggia il 

calcolo di 

perimetri, 

superfici e 

volumi.                                     

Interpreta 

fenomeni della 

vita reale, 

raccogliendo e 

rappresentando 

insiemi di dati, 

facendo uso 

anche di fogli 

elettronici; sa 

confrontare dati 

al fine di 

prendere 

decisioni.                                                  

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza; 

spiega il 

procedimento 

seguito 

utilizzando e 

interpretando il 

linguaggio 

matematico e 
cogliendone il 

rapporto con il 

linguaggio 

naturale.                                               

Il bagaglio di 

conoscenze 

scientifico-

tecnologiche è 



comportamenti di 

vita ispirati a 

conoscenze di tipo 

scientifico legate 

all'esperienza e/o 

discusse nel 

gruppo o in 

famiglia. 

 

sufficientemente 

corretto e preciso.                            

E' in grado di 

motivare scelte 

consapevoli 

ispirate alla 

salvaguardia della 

salute, della 

sicurezza e 

dell'ambiente, 

utilizzando spesso 

le conoscenze 

acquisite.                                     

 

solido e a tratti 

approfondito in 

modo personale, 

che gli permette 

di interpretare 

vari fenomeni, di 

applicare modelli 

e di sviluppare 

percorsi di 

ricerca, di 

prendere 

decisioni 

consapevoli, sia 

in ambito 

didattico che di 

vita quotidiana.                                 

Progetta e 

realizza elaborati 

scientifico-

tecnologici utili 

alla risoluzione 

di problemi 

pratici.                       

 

 

4) COMPETENZE DIGITALI: 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Utilizza i 

motori di 

ricerca in 

maniera 

appropriata 

Se guidato è in 

grado di 

ritrovare 

l’informazione 

già recuperata in 

passato. 

E’ in  rado di 

ricercare 

un’informazione 

seguendo una 

procedura già 

sperimentata. 

E’ in  rado di 

selezionare 

l’informazione tra 

più scelte 

Eìn in grado di 

selezionare 

l’informazione 

nei contesti 

specifici con 

padronanza e 

consapevolezza. 

Sviluppa e 

modifica nuovi 

contenuti 

Se guidato sa 

creare contenuti 

nuovi. 

Sa creare 

autonomamente 

semplici contenuti. 

Sa creare 

autonomamente 

contenuti anche 

complessi. 

 

Crea in modo 

consapevole, 

autonomo e 

creativo un 

contenuto 

digitale 

rendendolo 

efficace. 

 



5) IMPARARE AD IMPARARE 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base 

ed è allo stesso 

tempo capace di 

ricercare e di 

procurarsi 

velocemente 

nuove 

informazioni ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

Ricava 

informazioni da 

fonti diverse e le 

seleziona in 

modo 

consapevole. 

Applica strategie 

di studio 

rielaborando i 

testi in modo 

personale. 

Rileva problemi 

e applica ipotesi 

risolutive 

Ricava 

informazioni per 

scopi specifici da 

fonti diverse. 

Applica strategie di 

studio. 

Rileva problemi e 

ipotizza eventuali 

soluzioni 

Sa ricavare e 

selezionare 

semplici 

informazioni da 

fonti diverse. 

Applica, con 

l'aiuto  

dell'insegnante 

strategie di studio 

ipotizzando 

eventuali soluzioni 

Con l aiuto 

dell'insegnante  

ricava 

informazioni e 

applica semplici 

strategie di 

studio 

 

 

 

6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri come 

presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 

 

 

 

E’consape ole 

della necessità 

del rispetto di 

una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. 

Si impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 

Guidato è in 

grado di 

esprimere 

un’idea 

generale di 

benessere 

 

 

 

Va aiutato a 

comprendere e 

rispettare le 

regole della 

classe e della 

scuola.  

Accetta le 

soluzioni 

discusse e 

proposte dagli 

Ha un’idea  enerale 

di benessere e riesce 

ad individuare 

alcuni ambiti 

concreti (personali e 

sociali) in cui 

esprimerlo. 

 

 

 

 

Condivide e rispetta 

le regole della classe 

e della scuola. 

A volte interviene 

nella ricerca di 

soluzioni condivise. 

È consapevole di 

ciò che è necessario 

per il benessere 

personale e sociale 

 

 

 

 

 

 

Osserva le regole di 

convivenza interne 

alla scuola e alla 

classe; ha 

partecipato alla 

formulazione di 

quelle della classe. 

Dimostra interesse a 

risolvere i problemi 

del gruppo in cui 

È consapevole di 

ciò che è 

necessario per il 

benessere 

personale e 

sociale  e 

apporta 

contributi 

personali e 

maturi. 

 

 

 

 

 

Osserva le 

regole di 

convivenza 

interne alla 

scuola e alla 



da solo o 

insieme ad altri 

altri compagni. 

 

opera. 

Cerca di esprimere 

le proprie opinioni. 

 

classe, che ha 

contribuito a 

formulare con 

apporti 

personali. 

È in grado di 

motivare la 

necessità di 

rispettare regole 

e norme e di 

spiegare le 

conseguenze di 

comportamenti 

difformi. 

Dimostra 

interesse a 

risolvere i 

problemi del 

gruppo in cui 

opera. Riflette 

criticamente. 

Esprime 

opinioni, 

motivandole. 

Si impegna a 

mediare i 

conflitti 

 

 

 

 

 

 

 

7) SPIRITO DI INIZIATIVA  E IMPRENDITORIALITÀ 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Ha spirito 

d’iniziati a ed è 

capace di 

produrre idee e 

progetti creativi. 

Si assume le 

proprie 

Trova soluzioni 

originali a 

situazioni 

impreviste. 

Sa costruire 

relazioni positive 

finalizzate anche 

Autonomamente 

gestisce le 

situazioni 

impreviste e 

problematiche. 

Si rende 

disponibile ad 

Rispetta le 

strutture e le 

attrezzature. 

Rispetta le regole 

sociali e i tempi di 

lavoro. 

Rispetta quasi 

sempre strutture 

e attrezzature. 

Rispetta perlopiù 

le regole sociali 

e i tempi di 



responsabilità, 

chiede aiuto 

quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a 

c i lo c iede. E’ 

disposto ad 

analizzare se 

stesso e a 

misurarsi con le 

novità e gli 

imprevisti. 

alla realizzazione 

di progetti. 

Dimostra spirito 

d’iniziati a e si 

rende disponibile 

alle varie attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche 

che gli vengono 

proposte. 

aiutare i compagni 

e sa chiedere aiuto 

quando si trova in 

difficoltà.  

Sollecitato 

riconosce 

comportamenti non 

idonei e riflette 

criticamente su di 

essi. 

Risponde 

positivamente ai 

richiami, 

riconoscendo 

l’autorit  de li 

adulti. 

Sa organizzare il 

proprio tempo in 

funzione delle 

attività scolastiche 

quotidiane. 

lavoro. 

Risponde 

positivamente ai 

richiami, 

riconoscendo 

l’autorit  de li 

adulti. 

Sostenuto 

dall’adulto, 

organizza il 

proprio tempo in 

funzione delle 

attività 

scolastiche 

quotidiane. 

 

 

8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

1) In relazione 

alle proprie 

potenzialità e al 

proprio talento si 

esprime in ambiti 

motori, artistici e 

musicali che gli 

sono congeniali 

 

 

MUSICA 

 

Ascolta brani 

musicali e 

riconosce i 

vari generi, 

esprimendo 

apprezzamen

ti. 

Conosce la 

notazione 

musicale e 

riproduce 

semplici 

brani 

musicali, 

anche in 

gruppo, con 

strumenti 

convenzional

Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla 

loro fonte. 

Fa uso di forme di 

notazione 

analogiche o 

codificate. 

Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche 

e melodiche, 

applicando schemi 

elementari; le 

esegue con la voce, 

Esegue 

collettivamente e 

individualmente 

brani 

vocali/strumentali 

anche polifonici. 

Distingue gli 

elementi basilari e 

il linguaggio 

musicale anche 

all’interno di  rani 

musicali. 

Sa leggere le  note; 

sa utilizzare 

semplici spartiti per 

l’esecuzione  ocale 

e strumentale. 

L’alunno ese ue 

e interpreta 

brani 

strumentali e 

vocali 

appartenenti a 

generi e culture 

differenti. 

Legge, analizza 

e riproduce 

brani musicali. 

È in grado di 

ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’impro  isazio

ne, messaggi 



i e non 

convenzional

i. 

Canta in coro 

mantenendo 

una 

soddisfacente

sintonia con 

gli altri. 

 

il corpo e gli 

strumenti. 

Ascolta brani 

musicali di diverso 

genere e, guidato, 

ne riconosce gli 

elementi costitutivi 

elementari; le 

esegue con la 

musicali. 

Comprende 

opere musicali, 

riconoscendone 

i significati, 

anche in 

relazione alla 

propria 

esperienza 

musicale e ai 

diversi contesti 

storico-culturali 

 

 

 

 

 

 

ARTE  

E 

IMMAGINE 

Osserva 

opere d’arte 

ed esprime 

apprezzamen

ti. 

 

 

Produce 

elaborati con 

tecniche 

diverse,se 

guidato. 

E’ in  rado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere le 

immagini. 

Individua i 

principali aspetti 

formali dell’opera 

d’arte. 

Sa collocare 

un’opera artistica 

nell’epoca di 

appartenenza. 

Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 

visivi. 

Distingue in un 

testo iconico-visivo 

gli elementi del 

linguaggio visuale, 

riconoscendo le 

principali poetiche. 

Esprime semplici 

giudizi estetici su 

opere d’arte. 

Produce manufatti, 

rielaborando in 

modo creativo le 

tecniche e 

utilizzando vari 

strumenti. 

 

Padroneggia gli 

elementi 

principali del 

linguaggio 

visivo. 

Le  e l’opera 

d’arte, 

sapendola 

collocare nel 

tempo e sa 

confrontare le 

diverse 

poetiche. 

Riconosce gli 

elementi 

principali del 

patrimonio 

culturale del 

proprio 

territorio. 

Realizza 

elaborati 

personali e 

creativi sulla 

base di 

un’ideazione e 

di una 

progettazione 

originale. 



 

SCIENZE 

MOTORIE 

Esegue 

semplici 

esercizi, 

dimostrando 

di possedere 

gli schemi 

motori di 

base 

(camminare, 

correre, 

saltare…). 

Ha la percezione 

del proprio corpo 

in relazione allo 

spazio e al tempo. 

Riconosce le 

proprie attitudini e 

le organizza 

inesperienze 

personali 

Sa memorizzare e 

interiorizzare in 

modo globale una 

serie di esercizi. 

Partecipa 

responsabilmente 

nelle attività 

motorie di squadra. 

Esprime le 

proprie capacità 

fisico-tecniche 

nelle attività 

motorie 

proposte. 

Assume con 

responsabilità i 

ruoli assegnati. 

Contribuisce a 

fare 

dell’esperienza 

sportiva un 

momento di 

inclusione 

2) Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo  e 

interpreta i sistemi 

simbolici e 

culturali della 

società 

Con l’aiuto 

dell’inse nan

te, ricava e 

seleziona 

informazioni 

da fonti 

diverse per lo 

studio, per 

preparare 

un’esposizio

ne. 

Legge, ricava 

informazioni 

da semplici 

grafici e 

tabelle e sa 

costruirne, 

con l’aiuto 

dell’inse nan

te 

Sa ricavare e 

selezionare 

semplici 

informazioni da 

fonti diverse: libri, 

internet, ecc. per i 

propri scopi, con la 

supervisione 

dell’inse nante. 

Utilizza semplici 

strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione 

del testo letto: 

scalette, 

sottolineature, con 

l’aiuto 

dell’inse nante. 

Sa fare 

collegamenti tra 

nuoveinformazioni 

nuove e quelle già 

possedute, con 

domande stimolo 

dell’inse nante. 

Ricava 

Sa ricavare e 

selezionare 

informazioni da 

fonti diverse per i 

propri scopi. 

Sa collegare le 

informazioni nuove 

con quelle già 

possedute e sa 

utilizzare le 

strategie di 

autocorrezione. 

Rileva i problemi, 

individua possibili 

ipotesi e le 

sperimenta 

 alutandone l’esito. 

Ricava 

informazioni da 

fonti diverse e le 

seleziona in 

modo 

consapevole. 

Collega 

informazioni già 

possedute con le 

nuove anche 

provenienti da 

fonti diverse.  

Rileva i 

problemi,  

seleziona le 

ipotesi 

risolutive, le 

applica e ne 

valuta gli esiti. 

E’ in  rado di 

descrivere le 

proprie modalità 

e strategie di 

apprendimento. 



informazioni da 

grafici e tabelle e 

sa costruirne 

Riconosce ed 

apprezza le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali 

e religiose, in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto reciproco 

FARE 

RIFERIMENTO 

ALLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI, 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

    

 


