
COMPETENZE A B C D 
COMUNICAZIONE NEL-

LA MADRELINGUA O 
LINGUA D’ISTRUZIO-

NE 
Ha una padronanza 
della lingua italiana ta-

le da consentirgli di 
comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie 
esperienze e di adotta-

re un registro linguisti-
co appropriato alle di-

verse situazioni. 

Capisce e utilizza, 

nell’uso orale e scritto, 
vocaboli anche di uso 

non comune; utilizza 
consapevolmente i più 

frequenti termini speci-
fici legati alle discipline 

di studio. 
Partecipa a scambi co-

municativi rispettando il 
turno e formulando 

messaggi chiari e perti-
nenti, in un registro 

adeguato alla situazio-
ne. Legge in modo 

scorrevole testi di vario 

genere; ne comprende 
il significato e ne ricava 

informazioni esplicite ed 
implicite che sa riferire. 

Scrive testi corretti or-
tograficamente, chiari e 

coerenti, legati all'espe-
rienza e alle diverse oc-

casioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabo-

ra testi.  

Capisce e utilizza, 

nell’uso orale e scritto, i 
vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capi-
sce e utilizza i più fre-

quenti termini specifici 
legati alle discipline di 

studio.  
Partecipa a scambi co-

municativi rispettando il 
turno e formulando 

messaggi chiari e perti-
nenti, in un registro il 

più possibile adeguato 
alla situazione.  

Legge in modo scorre-

vole testi di vario gene-
re; ne comprende il si-

gnificato e ne ricava in-
formazioni esplicite ed 

implicite. Scrive testi 
corretti ortograficamen-

te, chiari e coerenti, le-
gati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi, 
seguendo schemi. 

Utilizza e comprende il 

lessico d’alto uso tale 
da permettergli una 

fluente comunicazione 
relativa alla quotidiani-

tà. 
Interagisce nelle diver-

se comunicazioni in 
modo pertinente, ri-

spettando il turno della 
conversazione. Guidato, 

varia i registri a secon-
da del destinatario e 

dello scopo della comu-
nicazione Legge testi di 

vario genere; ne com-

prende il significato e 
ne ricava informazioni 

esplicite.  
Scrive testi coerenti re-

lativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera 

semplici rielaborazioni. 

Comprende e usa in 

modo appropriato le pa-
role del vocabolario 

fondamentale relativo 
alla quotidianità. 

Interagisce in modo 
pertinente nelle conver-

sazioni ed esprime in 
modo coerente espe-

rienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande sti-

molo. Solo se guidato, 
varia i registri della co-

municazione. Legge 
semplici testi di vario 

genere ricavandone le 

principali informazioni 
esplicite.  

Scrive semplici testi 
narrativi relativi a espe-

rienze dirette e concre-
te, costituiti da più frasi 

minime. 

COMUNICAZIONE NEL-
LE LINGUE STRANIERE 
E’ in grado di esprimer-
si a livello elementare 

in lingua inglese e di 
affrontare una comuni-

Comprende brevi mes-

saggi orali e scritti rela-
tivi ad ambiti familiari. 

Formula semplici frasi 
su aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

Comprende frasi ele-

mentari e brevi relative 
ad un contesto familia-

re, se l’interlocutore 
parla lentamente utiliz-

zando termini noti.  

Comprende semplici 

frasi standard e rispon-
de adeguatamente uti-

lizzando il lessico me-
morizzato.  

Conosce alcuni elementi 

Utilizza semplici frasi 

standard che ha impa-
rato a memoria, per 

chiedere, comunicare 
bisogni, presentarsi, 

dare elementari infor-



cazione essenziale in 

semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

ambiente utilizzando il 

lessico conosciuto. In-
dividua alcuni elementi 

culturali e coglie rap-
porti tra forme linguisti-

che e usi della lingua 
straniera. 

Formula semplici frasi 

seguendo un modello 
su aspetti del proprio 

vissuto utilizzando il 
lessico conosciuto.   

Conosce alcuni elementi 
culturali della civiltà 

anglosassone e opera 

dei confronti con la 
propria. 

culturali della civiltà 

anglosassone. 

mazioni riguardanti il 

cibo, le parti del corpo, 
i colori.  

Memorizza canti/fila-
strocche tipiche della 

cultura anglosassone. 

COMPETENZA MATE-

MATICA E COMPETEN-
ZE DI BASE IN SCIEN-
ZA E TECNOLOGIA 
Utilizza le sue cono-

scenze matematiche e 
scientifico-tecnolo-

giche per trovare e 

giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Opera con numeri natu-
rali e decimali e si 

muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 

mentale. 
Descrive, denomina e 

classifica figure geome-

triche e ne determina le 
misure. 

Risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di conte-

nuto, controllando sia il 
processo risolutivo, sia i 

risultati. 
 

Conta in senso progres-
sivo e regressivo e ope-

ra correttamente con il 
calcolo scritto e menta-

le. 
Denomina e classifica 

figure geometriche e ne 

determina le misure. 
Riesce a risolvere pro-

blemi in vari ambiti di 
contenuto agendo sulla 

risoluzione e sui risulta-
ti. 

 
 

Numera in senso pro-
gressivo e regressivo. 

Esegue mentalmente e 
per iscritto le quattro 

operazioni. 
Denomina le figure 

geometriche piane, ne 

elenca le principali ca-
ratteristiche e ne calco-

la le misure. 
Risolve facili problemi  

in ambiti di contenuto 
conosciuti. Corregge 

eventuali errori di riso-
luzione e calcolo. 

 

Numera in senso pro-
gressivo e regressivo 

con numeri naturali uti-
lizzando, a volte, sup-

porti visivi. 
Esegue le quattro ope-

razioni per iscritto uti-

lizzando all’occorrenza 
strumenti facilitatori. 

Denomina le principali 
figure geometriche pia-

ne e ne elenca le carat-
teristiche essenziali. Ef-

fettua concretamente 
misure. 

Risolve problemi sem-
plici con tutti i dati noti 

ed espliciti, occasional-
mente con l’ausilio di 

oggetti e disegni. 

Osserva fenomeni, li 
descrive con un lin-

guaggio appropriato, 
formula domande, 

esprime ipotesi perso-

Osserva fenomeni, li 
descrive, formula do-

mande, esprime ipotesi 
personali. Utilizza i dati 

ricavati dagli esperi-

Osserva fenomeni vicini 
alla sua esperienza e li 

descrive, guidato for-
mula ipotesi e interpre-

ta i risultati di semplici 

Seguendo precise istru-
zioni utilizza semplici 

strumenti per osservare 
e analizzare fenomeni 

vicini al vissuto perso-



nali. Utilizza i dati rica-

vati dagli esperimenti 
per giungere a conclu-

sioni. 

menti per giungere a 

conclusioni. 
 

esperimenti. 

 

nale. 

 

Utilizza con precisione e 
sicurezza le tecniche e 

gli strumenti per dise-
gnare e rappresentare 

graficamente elementi. 
Si orienta tra i diversi 

strumenti tecnologici ed 
è in grado di farne un 

uso adeguato in base ai 
propri scopi. 

Utilizza alcune tecniche 
e strumenti per dise-

gnare e rappresentare 
graficamente elementi. 

Si orienta tra i principali 
strumenti tecnologici ed 

è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

Utilizza semplici tecni-
che e strumenti per 

rappresentare grafica-
mente facili elementi. 

Conosce i principali 
strumenti tecnologici e 

li utilizza sotto la guida 
dell’adulto. 

Guidato, rappresenta 
con l’ausilio di semplici 

strumenti elementi con-
creti. 

Utilizza i principali stru-
menti tecnologici sotto 

la guida dell’adulto. 

COMPETENZE DIGITA-
LI 
Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 

concreti per ricercare 
dati e informazioni e 

per interagire con sog-

getti diversi. 

Scrive, revisiona e ar-

chivia in modo autono-
mo testi, inserendo im-

magini e personalizzan-
do il lavoro. 

Utilizza in modo origi-
nale la lavagna interat-

tiva in attività didatti-
che strutturate e non. 

 
 

Scrive testi, inserisce 

immagini, salva il do-
cumento, utilizzando le 

principali funzioni di vi-
deoscrittura. 

Utilizza la lavagna inte-
rattiva in attività didat-

tiche strutturate e non. 

Sotto la supervisione 

dell’insegnante scrive 
testi, salva il documen-

to. 
Sotto la supervisione 

dell’insegnante utilizza 
le principali funzioni 

della lavagna interatti-
va. 

Usa la tastiera con en-

trambe le mani. 
Sotto la supervisione 

dell’insegnante e con 
istruzioni dirette scrive 

testi, salva il documen-
to. 

Sotto la supervisione 
dell’insegnante e con 

istruzioni dirette utilizza 
le principali funzioni 

della lavagna interatti-
va.  

IMPARARE AD IMPA-
RARE 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTU-
RALE 
Si orienta nello spazio 

e nel tempo: osserva, 
descrive e attribuisce 

Organizza cronologica-

mente e concettual-
mente informazioni, co-

noscenze, periodi e in-
dividua successioni, 

contemporaneità, dura-
te e periodizzazioni. 

Struttura le informazio-

Usa la linea del tempo 

per organizzare e con-
cettualizzare informa-

zioni, successioni, dura-
te e contemporaneità.  

Individua in un testo le 
principali informazioni 

relative alla storia di un 

Usa la linea del tempo 

per organizzare infor-
mazioni e successioni. 

Individua in un sempli-
ce testo le principali no-

tizie relative alla storia 
di un popolo in un qua-

dro di civiltà. 

Utilizza correttamente i 

principali strumenti di 
misurazione del tempo 

(orologio, calendario, li-
nea del tempo). 

Supportato da immagi-
ni, individua in un sem-

plice testo le principali 



significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e pro-
duzioni artistiche. 

ni relative alla storia di 

un popolo in un quadro 
di civiltà che compren-

da le relazioni tra grup-
pi umani e contesti spa-

ziali. 
Ricava informazioni sto-

riche da fonti di diverso 

tipo. 

popolo in un quadro di 

civiltà. 
Ricava informazioni sto-

riche da fonti di diverso 
tipo. 

Guidato, ricava dati sto-

rici da fonti di diverso 
tipo. 

caratteristiche di un 

popolo. 
Ricava informazioni sto-

riche da fonti visive e 
materiali. 

Si orienta con sicurezza 

nello spazio circostante 
e sulle carte geografi-

che. 
Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi 
cogliendo analogie e 

differenze tra quelli ita-

liani, quelli europei e di 
altri continenti. 

Indica in un sistema 
territoriale gli elementi 

fisici e antropici ed indi-
vidua fra gli stessi i 

rapporti di interdipen-
denza. 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
geografiche. 

Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 

cogliendo analogie e 
differenze tra quelli ita-

liani, quelli europei e di 

altri continenti. 
Indica in un sistema 

territoriale i principali 
elementi fisici e antro-

pici ed individua fra gli 
stessi alcune relazioni. 

Utilizza correttamente 

gli organizzatori topolo-
gici per orientarsi nello 

spazio circostante e i 
punti cardinali per leg-

gere le carte geografi-
che. 

Individua, aiutato da 

supporti visivi e schemi, 
i caratteri che connota-

no i paesaggi italiani 
cogliendo analogie e 

differenze. 
In un sistema territoria-

le distingue tra elemen-
ti fisici ed antropici e di 

questi ultimi ne indica 
la funzione. 

Utilizza, se guidato, gli 

organizzatori topologici 
e i punti cardinali per la 

lettura di carte geogra-
fiche. 

Riconosce e denomina i 
principali elementi geo-

grafici fisici. 

Individua, aiutato da 
supporti visivi e schemi, 

i caratteri che connota-
no i paesaggi. 

In un sistema territoria-
le distingue tra elemen-

ti fisici ed antropici. 

IMPARARE AD IMPA-
RARE 
Possiede un patrimonio 

di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di 

ricercare ed organizza-

re nuove informazioni. 

Ricava e seleziona sem-
plici informazioni da 

fonti diverse su argo-
menti prestabiliti.  

Utilizza strategie di or-
ganizzazione e memo-

rizzazione del testo let-

Ricerca semplici infor-
mazioni da fonti diverse 

su argomenti prestabili-
ti.  

Guidato, utilizza strate-
gie di organizzazione e 

memorizzazione del te-

Con l’aiuto dell’inse-
gnante, ricava e sele-

ziona informazioni da 
fonti diverse su un ar-

gomento prestabilito. 
Guidato sperimenta 

strategie di organizza-

Riferisce in maniera 
comprensibile il conte-

nuto essenziale di testi 
letti e ascoltati, con 

domande stimolo del-
l’insegnante. 

Mantiene l’attenzione 



to (scalette, sottolinea-

ture, titolazione …).  
Compie collegamenti 

tra le nuove informa-
zioni e quelle già pos-

sedute.  
Pianifica un proprio la-

voro e ne descrive le 

fasi; ne valuta l’anda-
mento e gli esiti. Utiliz-

za strategie di autocor-
rezione.  

Rileva problemi di espe-
rienza, individua diver-

se soluzioni, seleziona 
quelle che ritiene più 

efficaci e le mette in 
pratica. 

sto letto (scalette, sot-

tolineature, titolazione 
…).  

Coglie collegamenti tra 
le nuove informazioni e 

quelle già possedute.  
Guidato pianifica un 

proprio lavoro e ne de-

scrive le fasi; esprime 
giudizi sul percorso e 

sugli esiti. Utilizza stra-
tegie di autocorrezione.  

Rileva problemi di espe-
rienza, formula ipotesi 

di soluzione, guidato 
seleziona le più efficaci, 

le mette in pratica. 

zione e di memorizza-

zione di un testo (sca-
lette, sottolineature, ti-

tolazione …). 
Guidato coglie analogie 

tra informazioni nuove 
e già possedute. 

Ripercorre le fasi di 

un’esperienza compiu-
ta.  

Rileva semplici problemi 
dall’osservazione di fe-

nomeni di esperienza, 
formula ipotesi e stra-

tegie risolutive.  

sul compito per i tempi 

necessari. 
Formula ipotesi risoluti-

ve su semplici problemi 
di esperienza. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTU-
RALE 
Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per com-
prendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le 

tradizioni culturali e re-
ligiose, in un’ottica di 

dialogo e rispetto reci-

proco. 

Partecipando attiva-

mente alla vita scolasti-
ca, identifica la classe 

come comunità di rife-
rimento.  

Coglie le differenze, le 
rispetta e le valorizza 

nella collaborazione. 

Partecipando attiva-

mente alla vita scolasti-
ca, identifica la classe 

come comunità di rife-
rimento.  

Coglie le differenze e  le 
rispetta. 

Partecipa alla vita sco-

lastica. 
Coglie e accetta le prin-

cipali differenze presen-
ti nella comunità. 

Partecipa alla vita sco-

lastica se sollecitato. 
Guidato, coglie le prin-

cipali differenze tra sé e 
gli altri. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTU-

RALE 
In relazione alle pro-

prie potenzialità e al 

Esegue semplici brani 

vocali e utilizza oggetti 
sonori e strumenti mu-

sicali. Ascolta e inter-
preta brani musicali. Fa 

Esegue semplici brani 

vocali e utilizza oggetti 
sonori e strumenti. 

Ascolta e interpreta 
brani musicali. 

Esegue semplici brani 

vocali in gruppo e utiliz-
za oggetti sonori e 

strumenti musicali. 
Ascolta semplici brani 

Canta in coro ed esegue 

semplici brani con 
strumento, guidato dal-

l’insegnante.  
Si muove seguendo 



proprio talento si 

esprime negli ambiti 
motori, artistici e musi-

cali che gli sono con-
geniali.  

uso di forme di notazio-

ne. 

 musicali. ritmi, li sa riprodurre.  

Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative alla 

grammatica del lin-
guaggio visivo per pro-

durre varie tipologie di 
immagini, per rielabo-

rarle e per leggere ope-
re d’arte. 

Apprezza le opere arti-
stiche e artigianali pro-

venienti da culture di-
verse dalla propria e 

conosce i principali beni 
artistico-culturali del 

territorio.  

Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al lin-

guaggio visivo per pro-
durre e per leggere 

immagini.  
Conosce i principali beni 

artistico-culturali del 
territorio. 

 
 

 
 

 

Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al lin-

guaggio visivo per pro-
durre e per leggere 

semplici immagini. 
Conosce alcuni elementi 

artistici presenti nel 
proprio territorio.  

 
 

 
 

 

Produce rappresenta-

zioni grafiche, su sug-

gerimento dell’inse-
gnante usa la tecnica 

adeguata.   
Conosce alcuni elementi 

artistici presenti nel 
proprio territorio.  

 
 

 
 

 

Dimostra un ottimo li-
vello di partecipazione 

alle attività ginniche e 
sportive.  

Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valo-
re delle regole e l’im-

portanza di rispettarle. 

Partecipa attivamente 
alle attività sportive 

proposte.  
Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valo-

re delle regole e 
l’importanza di rispet-

tarle. 

Partecipa alle attività di 
gioco e sport proposte; 

accetta i ruoli affidatigli 
nei giochi, segue le os-

servazioni degli adulti e 
i limiti da essi impartiti 

nei momenti di conflit-
tualità. 

Esegue consegne in re-
lazione ai giochi/sport 

proposti.  
Rispetta le regole dei 

giochi, controllando la 
propria emotività. 

SPIRITO D’INIZIATI-

VA ED IMPRENDITO-
RIALITA’ 
Dimostra originalità e 

spirito d’iniziativa. E’ in 
grado di realizzare 

Assume iniziative per-
sonali, le porta a termi-

ne valutandone gli esiti 
ed esprimendo giudizi 

positivi o negativi sulle 
sue scelte. 

Assume iniziative per-
sonali, le porta a termi-

ne con impegno e re-
sponsabilità, valutan-

done gli esiti. 
Con la collaborazione 

Assume iniziative per-
sonali nel gioco e nel 

lavoro.  
Con la collaborazione 

del gruppo porta a ter-
mine un progetto ope-

Assume iniziative spon-
tanee di gioco o di 

semplice lavoro. 
Va stimolato affinché  

porti a termine i compiti 
assegnanti nell’ambito 



semplici progetti. Con la collaborazione 

del gruppo e dell’in-
segnante progetta un 

percorso operativo, 
pianificando delle azio-

ni, individuando stru-
menti e prevedendo gli 

esiti. 

 

del gruppo e dell’in-

segnante progetta un 
percorso operativo. 

rativo pianificato dall’in-

segnante. 

di un’iniziativa comune. 

IMPARARE AD IMPA-
RARE 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
Ha consapevolezza del-
le proprie potenzialità e 

dei propri limiti.  
Si impegna per portare 

a compimento il lavoro 

iniziato da solo o in-
sieme ad altri.  

Porta a termine un 

compito, individuale  o 
di gruppo, in modo ac-

curato.  
Collabora attivamente 

ad un lavoro comune; 
sostiene  un compagno 

in difficoltà.   

Adotta soluzioni perso-
nali pertinenti,  valu-

tando gli esiti delle sue 
scelte;  ricerca di sua 

iniziativa  eventuali  al-
ternative o perfeziona-

menti. 
Sostiene le proprie opi-

nioni.  

Si impegna nel compito 

assegnato e lo porta a 
termine  secondo con-

segna.  
Collabora produttiva-

mente con un compa-
gno.  

Su richiesta ricerca  so-

luzioni alternative;  va-
luta gli esiti di un suo 

percorso e riconosce  le 
conseguenze di proprie 

scelte. Si mostra moti-
vato a migliorare.  

Esprime  sue osserva-
zioni e le motiva. 

Porta a termine il com-

pito assegnato seguen-
do la consegna e il pro-

cedimento indicato.  
In genere collabora effi-

cacemente con un 
compagno.  

Accetta  difficoltà e in-

successi senza reazioni 
esagerate,  tiene conto 

di suggerimenti miglio-
rativi.  

Se richiesto,  esprime 
osservazioni ed ipotesi. 

Presta attenzione per il 

tempo necessario.  
Porta a termine un 

compito in modo essen-
zialmente  rispondente 

alle indicazioni; benefi-
cia del supporto colla-

borativo di un compa-

gno. 
Guidato ripercorre le fa-

si principali di un per-
corso compiuto e rico-

nosce le cause di even-
tuali insuccessi.  

COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

Rispetta le regole con-

divise, collabora con gli 
altri per la costruzione 

del bene comune. 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede 

Osserva le regole di 

convivenza e le norme 

della comunità e parte-
cipa alla costruzione di 

quelle della classe e 
della scuola con contri-

buti personali. 
Ascolta i compagni te-

nendo conto dei loro 

Osserva le regole di 

convivenza e le norme 

della comunità, parteci-
pa alla costruzione di 

quelle della classe. 
Accetta  sconfitte e dif-

ficoltà e chiede aiuto.  
Coglie i disagi degli altri 

e mette in atto compor-

Condivide le regole del-

la comunità di vita e le 

rispetta. 
Riconosce  sconfitte e 

difficoltà e si lascia aiu-
tare. Quando viene sol-

lecitato offre il proprio 
aiuto. 

Accetta contrarietà, e 

Va aiutato a compren-

dere e rispettare le re-

gole della comunità di 
vita.  

Va aiutato a riconoscere 
le proprie difficoltà e ad 

affrontare le sconfitte e 
le frustrazioni; ricono-

sce il ruolo delle figure 



aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

punti di vista.  

Non compie discrimina-
zioni per diversità di 

condizione, provenien-
za, ecc. e mette in atto 

comportamenti di acco-
glienza e di aiuto. Ac-

cetta  con equilibrio si-

tuazioni di difficoltà e 
consapevolmente chie-

de aiuto. 

tamenti di accoglienza e 

di aiuto. 
Ha rispetto per le figure 

adulte e riconosce il lo-
ro ruolo; tratta con cor-

rettezza i compagni.  
 

insuccessi evitando rea-

zioni esagerate. 
Mantiene un atteggia-

mento corretto verso gli 
adulti e i compagni. 

 

adulte all’interno della 

scuola. 

COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

Ha cura e rispetto di 

sé, degli altri e dell’am-
biente come presuppo-

sto di un sano e corret-

to stile di vita. 

Riconosce il valore della 

propria e altrui persona 
e mantiene comporta-

menti di rispetto. 

Utilizza materiali, at-

trezzature, risorse con 

cura e responsabilità, 
sapendo indicare anche 

le ragioni e le conse-
guenze sulla comunità e 

sull’ambiente di condot-

te non responsabili. 

 

Ha cura e rispetto della 

propria e altrui persona. 

Utilizza materiali, strut-

ture, attrezzature pro-
prie e altrui con rispetto 

e cura.  

 

In genere dimostra 

comportamenti corretti 
nei confronti della pro-

pria e dell’altrui perso-
na. 

Utilizza i materiali pro-

pri, quelli altrui e le 
strutture della scuola in 

modo corretto. 
 

Guidato riconosce la 

necessità di avere com-
portamenti  corretti nei 

confronti della propria e 
dell’altrui persona. 

Conosce il corretto at-

teggiamento verso gli 
oggetti e l’ambiente e 

in genere vi si adegua.  

 


