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REPERTORIO DELLE COMPETENZE 
  

 
Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

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. 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera. 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

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

4 Competenze digitali. Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

5 
Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

6 
Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

7  
Spirito di iniziativa*  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

8 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

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

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

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
..................................................................................................................... 

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato 

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C – Base 
 
 
 
 
D – Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 
 
 
 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Livelli di padronanza 

 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

ASCOLTARE 
Ascoltare e comprendere 
informazioni essenziali di 

messaggi diretti e messaggi 
indiretti (media). 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo, letti e trasmessi dai 
media, riconoscendo la fonte, il 
tema, il contenuto e 
l'intenzione dell'emittente. 

Ascolta e comprende testi di 
tipo diverso, letti o 
trasmessi, ricavando la 
fonte, il tema e il contenuto. 

Ascolta testi di tipo diverso 
letti, raccontati o trasmessi 
dai media, riferendo 
l'argomento e le informazioni 
principali. 

Ascolta testi di tipo 
narrativo, descrittivo e 
di semplice 
informazione, letti 
dall'insegnante, 
riferendo il contenuto 
principale. 

ESPRIMERSI 
Riferire esperienze personali 

rispettando l'ordine cronologico 
e/o logico. 

 

Riferisce oralmente esperienze 
personali in modo completo; 
organizza il discorso in ordine 
logico e cronologico, anche 
avvalendosi di supporti specifici 
(mappe, schemi, power 
point, …). 

Riferisce oralmente il 
proprio vissuto attenendosi 
alle informazioni principali e 
allo scopo; organizza il 
discorso in ordine logico e 
cronologico. 

Riferisce oralmente solo 
alcune esperienze del proprio 
vissuto rispettando, di solito, 
l’ordine logico. 

Riferisce oralmente 
esperienze personali 
con l'aiuto di domande 
stimolo. 

Esporre oralmente con parole 
proprie il contenuto di testi letti 

o ascoltati. 
 

Esprimersi con linguaggio 
specifico e padronanza lessicale 

sapendo riconoscere il significato 
dei termini utilizzati. 

Espone oralmente in modo 
coerente ed esaustivo 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe...). 
Si esprime utilizzando un 
lessico ricco e appropriato. 

Espone oralmente 
argomenti di studio anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe...). 
Si esprime utilizzando un 
lessico appropriato. 

Espone oralmente gli 
argomenti appresi in modo 
coerente ed essenziale, con 
l'aiuto di domande/scalette/ 
schemi guida. 
Si esprime utilizzando un 
lessico semplice e adeguato al 
contesto. 

Espone oralmente gli 
argomenti appresi con 
l'aiuto di domande 
stimolo. 
Si esprime utilizzando 
un lessico minimo ed 
essenziale. 

LEGGERE  
Leggere con correttezza, 

scorrevolezza ed espressività. 

Legge testi complessi in modo 
corretto, fluido ed espressivo. 
 

Legge testi articolati di solito 
in modo corretto, scorrevole 
con buona tecnica 
espressiva. 

Legge testi semplici in modo 
corretto ed abbastanza 
Scorrevole con una tecnica di 
lettura poco espressiva.  

Legge testi brevi e 
semplici in modo 
corretto, utilizzando una 
lettura piatta e insicura. 

 

Competenza 1: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze.                     
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Livelli di padronanza 
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

PRODURRE 
Produrre testi corretti di diverso 

tipo (descrittivo, narrativo, 
espositivo, regolativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Scrive testi di diversa tipologia 
corretti e pertinenti al tema e allo 
scopo. 

Scrive testi corretti, chiari e 
coerenti, legati 
all'esperienza e opera 
rielaborazioni 

Scrive testi coerenti 
relativi all'esperienza. 
Opera semplici 
rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, 
trasformazioni). 

Scrive brevi testi 
relativi a esperienze 
concrete o 
rielaborazioni 
seguendo domande 
stimolo. 

Scrive in modo corretto dal punto 
di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale e 
rispettando la punteggiatura. 

 
 

 

Padroneggia e utilizza in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali e sa spiegare 
perché le applica.  

Utilizza in modo corretto e 
appropriato la morfologia e 
la sintassi anche articolando 
frasi complesse; spiega in 
parte perché e come li 
applica. 

Applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso, ai principali 
connettivi 

Con le indicazioni 
dell’insegnante, 
applica le conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, alla 
sintassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 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. 
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 Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

LISTENING: 

Comprendere i punti essenziali di 
un messaggio relativo ad 

argomenti familiari. 
 

 

Comprende i punti 
essenziali di tutti i testi 
ascoltati in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio. 

Comprende frasi ed 
espressioni ascoltate di uso 
frequente relative ad ambiti 
noti. 

Comprende frasi elementari 
e brevi ascoltate, relative ad 
un contesto familiare, se 
l'interlocutore parla 
lentamente. 
 

 

Comprende le 
informazioni essenziali di 
un semplice messaggio 
audio con la mediazione 
dell'insegnante usando 
supporti visivi e grafici. 

 

SPEAKING: 

Partecipare a conversazioni 
semplici su argomenti noti. 

 

 

Descrive oralmente con 
chiarezza situazioni ed 
esperienze familiari, 
interagisce con uno o più 
interlocutori. 

Descrive oralmente in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto. 

Utilizza vocaboli noti e si 
esprime con brevi frasi su 
argomenti familiari. 

 

 

Utilizza vocaboli noti con 
l'ausilio di supporti visivi. 

 

READING: 

Comprendere i punti essenziali 
di un semplice testo. 

 

Comprende per iscritto i 
punti essenziali di brevi 
testi letti in lingua 
standard. 

Comprende frasi ed 
espressioni lette di uso 
frequente. 

Comprende parole e brevi 
messaggi letti relativi ad 
ambiti familiari. 

Comprende parole e 
semplici strutture 
linguistiche, supportato 
da immagini. 

WRITING: 

Scrivere brevi testi su argomenti 
noti. 

Scrive in modo autonomo 
semplici testi. 

Scrive semplici testi 
seguendo un modello dato. 

Scrive semplici frasi 
seguendo un modello dato. 
 

Copia e scrive parole e 
brevi frasi. 

     

 

 

 

Competenza 2: È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
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 Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo. 

 

 
 

 

Utilizza con sicurezza e in 
autonomia tutte le 
tecniche (quattro 
operazioni e proprietà) e 
le procedure del calcolo 
(scritto e a mente) 
apprese. 

Utilizza   le tecniche 
(quattro operazioni e 
proprietà in semplici 
contesti) e le procedure del 
calcolo (scritto e a mente) 
apprese. 
 

 

Utilizza con sicurezza 
solo le tecniche scritte 
delle quattro operazioni 
e se guidato alcune 
proprietà in semplici 
contesti di calcolo a 
mente. 
 

Solo con aiuto utilizza le 
tecniche delle quattro 
operazioni. 

Riconoscere e denominare le forme del 
piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e individuare le 
relazioni tra gli elementi. 

 

 

 

 

Riconosce, denomina le 
forme del piano e opera 
con esse (perimetro e area) 
in piena autonomia 
individuando le relazioni 
tra gli elementi. Utilizza 
strumenti di disegno 
geometrico e di misura, 
sempre adatti alle 
situazioni. 

 

Riconosce, denomina le 
forme del piano e opera 
con esse (perimetro e area) 
individuando le relazioni tra 
gli elementi. Utilizza 
strumenti di disegno 
geometrico e di misura, di 
solito adatti alle situazioni. 

 

Riconosce, denomina le 
forme del piano e opera 
con esse (perimetro e 
area) a volte chiedendo 
suggerimenti; individua 
le relazioni tra gli 
elementi.  

Se opportunamente 
guidato, utilizza 
strumenti di disegno 
geometrico e di misura 
adatti alle situazioni. 

 

Solo con aiuto riconosce e 
denomina le forme del 
piano e opera con esse 
(perimetro e area) 
individuandone le 
relazioni tra gli elementi. 
Se opportunamente 
guidato, utilizza strumenti 
di disegno geometrico e di 
misura adatti alle 
situazioni. 
 

 

 

 

 

Competenza 3: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
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Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

Riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni. 

Spiegare il procedimento seguito e le 
strategie adottate, anche in forma 
scritta. 

Riconoscere strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi 
individuando i dati utili. 

Spiega il procedimento 
seguito e le strategie 
adottate, anche in forma 
scritta, in piena autonomia. 

Riconosce e utilizza strategie 
di soluzione diverse dalla 
propria. 

 

Risolve problemi legati 
all’esperienza, utilizzando le 
conoscenze apprese e 
riconoscendo i dati utili dai 
superflui. 

Spiega il procedimento 
seguito. 

Risolve facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Risolve semplici 
problemi relativi ad 
ambiti di esperienza 
con tutti i dati esplicitati 
e con la supervisione 
dell'adulto. 

Utilizzare i dati matematici per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 

 

 

 

Utilizzare in modo pertinente alla 
situazione gli strumenti di misura 
convenzionali. 

 

In piena autonomia: 

-utilizza i dati matematici per 
ricavare informazioni e 
costruire rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
-utilizza in modo pertinente 
alla situazione gli strumenti 
di misura convenzionali; 
opera con le unità di misura. 
 

Quasi sempre in modo 
autonomo: 

-utilizza i dati matematici 
per ricavare informazioni e 
costruire rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 

-utilizza in modo pertinente 
alla situazione gli strumenti 
di misura convenzionali; 
opera con le unità di 
misura. 

In autonomia: 

-utilizza i dati matematici 
solo per ricavare 
informazioni da tabelle e 
grafici. 
-utilizza in modo 
pertinente alla situazione 
gli strumenti di misura 
convenzionali. 

Solo se guidato: 

-utilizza i dati matematici 
per ricavare informazioni 
da tabelle e grafici. 
-utilizza in modo 
pertinente alla 
situazione gli strumenti 
di misura convenzionali. 

 

 

 

 

Competenza 3: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.   
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Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

Osservare e analizzare 

fenomeni attraverso la 

raccolta dati partendo 

dall'esperienza. 

 

 

In piena autonomia: 
-osserva e riconosce i più 
comuni fenomeni naturali e 
artificiali  
-analizza i fenomeni e 
raccoglie dati spiegandone le 
caratteristiche e ricercando 
ulteriori informazioni. 

In autonomia e solo se 
richiesto: 

-osserva e riconosce i più 
comuni fenomeni naturali e 
artificiali applicando le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
-analizza fenomeni e 
raccoglie dati applicando le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

Con il supporto di linee 
guida fornite 
dall’insegnante: 

-osserva e riconosce i più 
comuni fenomeni 
naturali e artificiali 
applicando le 
conoscenze basilari 
acquisite  
-analizza fenomeni e 
raccoglie dati.  

Solo se guidato: 
-osserva e riconosce i più 
comuni fenomeni naturali 
e artificiali 
-analizza fenomeni e 
raccoglie dati.  

 

Formulare ipotesi 

 

 

Formula ipotesi in modo 
autonomo e coerente. 

Formula ipotesi applicando 
le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

Formula ipotesi guidato 
a volte dall'insegnante. 

Formula ipotesi solo se 
guidato dall'insegnante. 

Spiegare, utilizzando un 

linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dall'esperienza, anche con 
uso di disegni e schemi. 

Illustra in forma chiara, 
completa ed articolata le 
conoscenze acquisite 
direttamente ed attraverso lo 
studio, utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Illustra in forma chiara e 
comprensibile la maggior 
parte delle conoscenze 
acquisite utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Illustra, con la guida 
dell'insegnante, quanto 
sperimentato ed 
imparato. 
 
 

Illustra quanto 
sperimentato ed imparato 
rispondendo alle 
domande dell'insegnante. 

 

 

 

 

Competenza 3: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    
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Livelli di padronanza 
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 

Stabilire semplici relazioni tra fatti e fe-
nomeni osservati e/o studiati e sintetiz-
zati in semplici elaborati (anche con 
l'uso di strumenti informatici) 

 

Collega quanto studiato 
alle problematiche attuali 
della realtà, in modo auto-
nomo e articolato;  
produce semplici sintesi 
complete di ogni informa-
zione anche con l’uso di 
strumenti informatici. 

 

Collega quanto studiato alle 
problematiche attuali della 
realtà, in modo quasi sem-
pre autonomo;  
produce semplici sintesi in-
serendovi le informazioni 
principali anche con l’uso di 
strumenti informatici.  

Collega quanto studiato 
alle problematiche attuali 
della realtà;  

seguendo le linee guida 
stabilite, produce semplici 
sintesi anche con l’uso di 
strumenti informatici. 

 

 

Collega quanto studiato 
alle problematiche at-
tuali della realtà, solo 
se guidato dall'inse-
gnante. 

 

 

Riconoscere alcune problematiche scien-
tifiche di attualità ed  

utilizzare le conoscenze per  

assumere comportamenti  

responsabili (ecosostenibili). 

 

 

 

Riconosce alcune proble-
matiche scientifiche attuali 
(inquinamento, risorse 
energetiche …) e attua di 
conseguenza sempre com-
portamenti ecosostenibili. 

Riconosce alcune problema-
tiche scientifiche attuali (in-
quinamento, risorse  

energetiche …) e di solito at-
tua di conseguenza compor-
tamenti ecosostenibili. 

Riconosce alcune proble-
matiche scientifiche attuali 
(inquinamento, risorse 
energetiche…) e attua 
comportamenti ecososte-
nibili a volte autonoma-
mente, a volte se solleci-
tato. 

 

Riconosce alcune pro-
blematiche scientifiche 
attuali (inquinamento, 
risorse energetiche…) 
se spiegate più volte; 
attua comportamenti 
ecosostenibili solo se 
guidato. 

 

 

 

 

 

 

Competenza 3: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.      
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Livelli di padronanza  
 
 

 
Criteri /Evidenze 

 

A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

Saper consultare, estrapolare dati, 
informazioni e parti specifiche da 
fonti e materiali diversi (testi 
multimediali, internet...) 

Ricerca informazioni in 
modo autonomo con l'uso 
di vari mezzi informatici, 
estrapolando quelle utili ad 
arricchire la conoscenza. 

Ricerca in modo autonomo 
informazioni da varie fonti 
informatiche senza 
selezionare quelle utili da 
quelle meno utili. 

 

Ricerca informazioni 
seguendo un percorso 
predeterminato 
dall'insegnante. 

Usa la rete per ricavare 
delle informazioni solo se 
guidato passo a passo 
dall'insegnante 

Saper usare le tecnologie per 
interagire con soggetti diversi. 

 

Sceglie e utilizza 
autonomamente e in modo 
consapevole le tecnologie 
dell’informazione per sé e 
per comunicare con gli altri. 

Sceglie e utilizza le 
tecnologie 
dell’informazione per sé e 
per comunicare con gli 
altri, tenendo conto di un 
percorso definito. 
 

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione per 
sé e per comunicare 
con gli altri. 

Se supportato 
dell’insegnante o da un 
compagno, utilizza le 
tecnologie 
dell’informazione per sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 4: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 
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   Livelli di padronanza  
 

Criteri/Evidenze A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

Consultare strumenti di 
informazione (dizionario, atlante, 

manuale, fonti multimediali...). 
 

Consulta gli strumenti di 
informazione (cartacei, visivi, 
digitali) in modo autonomo 
ed efficace secondo i diversi 
scopi. 

Consulta tutti gli strumenti 
di informazione in modo 
autonomo.  

Consulta gli strumenti di 
informazione con il 
supporto di alcuni 
suggerimenti.  

Consulta gli strumenti di 
informazione con il 
supporto dell'insegnante. 
 

 
Orientarsi e organizzarsi in una 

situazione di ricerca di 
informazioni. 

 

Si organizza in modo 
autonomo e funzionale per 
individuare e selezionare i 
dati in maniera personale e 
completa. 

Si organizza in modo 
autonomo per individuare e 
selezionare i dati.  

Si organizza sulla base di 
alcuni suggerimenti al 
fine di individuare i dati e 
selezionare quelli più 
significativi. 

Con il supporto 
dell'insegnante individua i 
dati presenti nelle 
situazioni oggetto di 
studio.  

 
Fare uso delle abilità di base: 

leggere, comprendere, trovare e 
collegare le informazioni. 

 
 
 

Adatta il processo di lettura 
alle differenti richieste del 
compito. 
Individua le informazioni 
esplicite ed implicite di un 
testo; compie collegamenti 
tra le parti del testo (nessi 
logici, di causa – effetto…) e 
fa inferenze lessicali; 
mette in relazione le nuove 
situazioni con i propri saperi. 

Con le indicazioni 
dell’insegnante, adatta il 
processo di lettura alle 
differenti richieste. 
Individua le informazioni 
esplicite in testi di 
differente genere ed è 
capace di fare inferenze 
lessicali. Comprende gli 
aspetti significativi delle 
informazioni acquisite e li 
sintetizza in schemi o 
mappe. 

Se guidato 
dall’insegnante, adatta il 
processo di lettura alle 
differenti richieste.  
Individua le informazioni 
principali e comprende il 
significato di ciascuna 
informazione acquisita.  
 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizza le 
conoscenze e le abilità di 
base. 
Supportato da domande 
guida, individua gli 
elementi principali di un 
testo e ne comprende il 
significato. 
 
 

 

 

Competenza 5: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in  
                           nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
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     Livelli di padronanza 
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 
Organizzare ed esporre le 
informazioni acquisite usando il 
linguaggio specifico delle varie 
discipline. 
 

Si esprime in modo 
completo e appropriato 
utilizzando in tutte le 
discipline il linguaggio 
specifico. 

Si esprime in modo chiaro 
e adeguato utilizzando 
alcune parole del 
linguaggio specifico delle 
discipline. 

Si esprime in modo 
essenziale usando un 
linguaggio semplice in 
tutte le discipline. 

Si esprime in modo 
semplice supportato da 
domande-stimolo per la 
maggior parte delle 
discipline. 

 
 
Organizzare il proprio 
apprendimento in riferimento ad un 
chiaro ed appropriato metodo di 
studio. 
 

Organizza il proprio 
apprendimento in modo 
efficace, utilizzando 
metodi di studio 
appropriati agli 
argomenti richiesti. 

 

Organizza il proprio 
apprendimento, utilizzando 
un metodo di studio 
finalizzato alle richieste. 

Organizza il proprio 
apprendimento con un 
metodo di studio poco 
finalizzato alla richiesta. 

Organizza il proprio 
apprendimento con il 
supporto di una guida. 

 
Elaborare le informazioni raccolte da 
diverse fonti (giornale, letture, testo 
storico…) al fine di formulare un'idea 
personale. 
 
 

 

Raccoglie e seleziona 
informazioni in autonomia  
al fine di formulare un giudizio 
personale motivato. 

 

Di solito raccoglie e seleziona 
informazioni al fine di 
formulare un giudizio 
personale. 

 

Sulla base di alcune 
informazioni ricevute, 
ordinate e selezionate, 
opera semplici deduzioni. 

 

Guidato dall’insegnante  

e sulla base di alcune 
informazioni ricevute, 
ordinate e selezionate, 
opera semplici deduzioni. 

 
 
 
 
 

 

Competenza 5: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in  
                           nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Competenza 5: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in    
                           nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
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  Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

Conoscere e avere cura del 
proprio corpo. *1 

Riconosce, propone e applica 
comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un 
sano stile di vita (regole per 
l’igiene personale, 
l’alimentazione, la salute, la 
sicurezza e il comportamento 
con gli altri).  

Assume comportamenti 
rispettosi dell’igiene, 
della salute e della 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

Conosce i comportamenti 
adeguati per l’igiene 
personale; segue le istruzioni 
per la sicurezza propria e 
altrui impartite dagli adulti. 
A volte rispetta i criteri di 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

Se guidato dall’adulto, 
individua i comportamenti 
adeguati per l’igiene 
personale e segue le 
istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui. 

 

Identificare e descrivere 
caratteristiche personali (ha 
consapevolezza di sé) 
 

Descrive nel dettaglio le 
proprie caratteristiche fisiche, 
personali ed emotive. 

Descrive in modo 
generico le proprie 
caratteristiche fisiche, 
personali ed emotive. 

Descrive in modo generico le 
proprie caratteristiche fisiche e 
alcuni tratti della propria 
personalità. 

Si descrive da un punto 

di vista fisico in modo 
generico e, se sollecitato con 
domande, individua 
caratteristiche personali. 

Avere cura del proprio e 
dell'altrui materiale. *2 

Ha cura e rispetto del proprio e 
dell'altrui materiale, 
dimostrando senso di 
responsabilità. 

Ha cura del proprio e 
dell'altrui materiale. 

Tiene in ordine il proprio 
materiale, ma fatica a 
rispettare quello altrui. 

Se sollecitato dall’adulto, 
tiene in ordine il materiale 
scolastico. 

Assumere comportamenti 
rispettosi dell'ambiente (risorse 
energetiche, acqua, rifiuti...) *3 

Conosce le risorse 
dell'ambiente e le utilizza in 
modo responsabile nelle varie 
situazioni. 

Conosce le risorse 
dell'ambiente e le utilizza 
in modo adeguato 
rispetto alle situazioni. 

Conosce le risorse 
dell'ambiente e, se 
opportunamente sollecitato, 
adotta comportamenti 
adeguati. 

Conosce i comportamenti 
rispettosi dell'ambiente e li 
rispetta solo se guidato  

 
 
 
 

 

Competenza 6: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna  
                           per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  
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Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

Partecipare all'individuazione di 
regole di convivenza nella classe. 
Riconoscere ed osservare le 
regole vigenti nel gruppo classe e 
nella scuola. *4 

Riconosce e rispetta le regole di 
comportamento da assumere nel 
rapporto con gli altri, nel lavoro e 
nella vita scolastica. Ne propone 
di nuove motivandole. 

Riconosce e rispetta le 
regole di comportamento 
da assumere nel rapporto 
con gli altri e nei diversi 
contesti scolastici.  
 

 

Riconosce le regole di 
comportamento da 
assumere nel rapporto 
con gli altri, nel lavoro e 
nella vita scolastica; di 
solito le rispetta se 
sollecitato dall’insegnante. 

Riconosce e rispetta le 
regole di comportamento 
da assumere nel rapporto 
con gli altri, nel lavoro e 
nella vita scolastica solo se 
opportunamente guidato 
dall’insegnante. 

Adeguare il comportamento al 
contesto, riconoscendone le 
conseguenze immediate e 
future.*5 

Adegua il proprio comportamento 
al contesto e spiega 
compiutamente le conseguenze 
del proprio agire. 
 

Adegua il proprio 
comportamento al 
contesto e, se sollecitato 
dall’adulto, spiega le 
relative conseguenze. 

Talvolta adegua il proprio 
comportamento al 
contesto e, se 
opportunamente guidato 
dall’adulto, spiega le 
relative conseguenze. 

Se opportunamente 
guidato dall’insegnante, 
controlla i propri 
comportamenti. 

Interagire con gli altri 
riconoscendone le difficoltà, 
senza escludere alcuno dalla 
conversazione e dalle attività. 

Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri nella 
realizzazione di giochi ed 
elaborati.  
Ascolta i compagni tenendo conto 
del loro punto di vista e dei loro 
bisogni; di fronte alle divergenze 
utilizza il dialogo per risolverle. 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
interlocutori diversi per 
collaborare nella 
realizzazione di giochi ed 
elaborati.  
Ascolta e aiuta i 
compagni considerando il 
loro punto di vista nelle 
discussioni. 

Partecipa a scambi 
comunicativi per portare 
il proprio contributo nelle 
attività proposte e nel 
gioco;  
Ascolta i compagni; a 
volte interrompe i loro 
interventi. 

Nell’interazione con gli 
altri considera 
prevalentemente il suo 
personale punto di vista. 

 

 

Competenza 6: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna  
                           per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.   
 . 
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  Livelli di padronanza  
 

Criteri/Evidenze A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

 

Esprimere il proprio punto di vista. 
 

Espone spontaneamente il 
proprio punto di vista in 
modo chiaro e completo, 
adeguato al contesto in cui 
si trova. 

Esprime spontaneamente il 
proprio punto di vista in 
modo chiaro. 

Se sollecitato, esprime il 
proprio punto di vista, 
anche se in modo 
generico. 

Esprime il proprio punto di 
vista solo se stimolato 
dall'insegnante. 

 
Sostenere le proprie opinioni. 
 
 

Sostiene le proprie opinioni 
in modo chiaro e coerente, 
argomentando.  
 

Sostiene le proprie opinioni 
in modo chiaro e coerente. 

Esprime le proprie idee in 
modo chiaro se guidato da 
domande stimolo.  

Esprime con difficoltà le 
proprie idee anche se 
sollecitato con domande 
stimolo. 

 
Essere responsabili nel portare a 
termine gli impegni assunti. *6 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo 
e responsabile. 
 

Porta a termine gli impegni 
assunti in modo autonomo. 

Porta a termine gli 
impegni assunti seguendo 
alcune indicazioni 
dell’insegnante. 

Porta a termine gli impegni 
assunti solo con il supporto 
dell'insegnante. 

 
Collaborare con gli altri in un 
contesto d'insieme. 

Interagisce con gli altri in 
modo propositivo, 
funzionale e pertinente. 

Interagisce con gli altri 
rispettando ruoli e 
situazioni in modo 
funzionale. 

Interagisce con gli altri, 
con la mediazione 
dell’insegnante, 
rispettando ruoli e 
situazioni. 

Interagisce con gli altri solo 
con la mediazione 
dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Competenza 6: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna  
                           per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.   
 . 
Competenza 6: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna     
                           per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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CRITERI / EVIDENZE COMPORTAMENTI OSSERVABILI 

*1 CONOSCERE E AVERE CURA DEL PROPRIO CORPO - Sa mantenersi pulito e ordinato 
- Mantiene una postura corretta 
- Non assume atteggiamenti pericolosi: dondolarsi, correre in spazi chiusi, spingere o 

strattonare i compagni, usare in modo improprio gli oggetti scolastici (forbici, 
compasso…) 

- Mangia in mensa in modo educato: usa le posate, sta seduto, non urla, mastica con 
la bocca chiusa, non gioca con il cibo 

- Si lava le mani 
- Si allaccia le scarpe 
- Si soffia il naso 

 

*2 AVERE CURA DEL PROPRIO E DELL’ ALTRUI MATERIALE - Porta il materiale a scuola 
- Tiene in ordine il proprio ed altrui materiale 
- Non rovina il proprio e altrui materiale 
- Non perde il proprio ed altrui materiale 

 

*3 COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE - Accende e spegne la luce e il computer 
- Esegue la raccolta differenziata 
- Non spreca i fogli di carta  
- Non spreca le salviette e la carta igienica 
- Non spreca l’acqua (non lascia aperto il rubinetto, annaffia le piante con l’acqua 

avanzata nelle caraffe della mensa) 
- Rispetta gli ambienti comuni mantenendoli puliti 
- Non spreca il cibo (in ricreazione, in mensa) 

 

*4 PARTECIPARE ALL’INDIVIDUAZIONE DI REGOLE DI CONVIVENZA NELLA CLASSE. 
RICONOSCERE E OSSERVARE LE REGOLE VIGENTI NEL GRUPPO CLASSE E NELLA SCUOLA 

- Sa rispettare la fila 
- Sa rispettare il proprio turno (in una discussione, in un gioco ….) 
- Non disturba l’attività scolastica con la voce o con rumori molesti 
- Sa rispettare gli spazi assegnati (ad es. in cortile durante la ricreazione)  

 

*5 ADEGUARE IL COMPORTAMENTO AL CONTESTO, RICONOSCENDONE LE CONSEGUENZE 
IMMEDIATE E FUTURE 

 

- In ricreazione si muove tenendo conto della presenza di altri 
- In palestra utilizza in modo appropriato gli attrezzi e gli spazi 
- Riconosce il momento opportuno per comunicare pensieri personali o conversare 

con gli altri 
 

*6 ESSERE RESPONSABILI NEL PORTARE A TERMINE GLI IMPEGNI ASSUNTI 

 

- Esegue i compiti assegnati 
- Nel lavoro di gruppo fa proposte pertinenti e coerenti all’obiettivo 
- Si attiva con comportamenti efficaci e suggerimenti coerenti sia nei giochi di 

squadra, sia in attività di gruppo 



18 

 

 
 

 

 

 

  Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 

Dimostrare originalità. 
*1 

I suoi prodotti e prestazioni 
hanno sempre elementi 
pertinenti inventati o differenti 
dagli altri, sapendone spiegare 
le ragioni. 

I suoi prodotti e 
prestazioni hanno di 
solito elementi inventati 
o differenti dagli altri, ma 
con difficoltà riesce a 
spiegarne le ragioni. 

I suoi prodotti e 
prestazioni hanno 
raramente elementi 
inventati o differenti dagli 
altri. 

I suoi prodotti e prestazioni 
seguono le indicazioni date; 
a volte introduce elementi 
differenti anche se non 
risultano pertinenti. 

Dimostrare spirito d'iniziativa. 
*2 

Prende decisioni in modo 
autonomo e propone efficaci 
strategie. 

Prende decisioni e 
propone strategie a volte 
non efficaci. 

Prende decisioni. Prende decisioni con la 
sollecitazione degli altri. 

 

Dimostrare capacità di 
progettare. *3 

 

A seguito di un’analisi del 
contesto, traduce le proprie 
idee in azioni elaborando e 
realizzando semplici progetti. 
Pianifica autonomamente le 
azioni nell’ambito del lavoro, 
individuando le priorità, 
giustificando le scelte e 
valutando gli esiti. 

A seguito di un’analisi del 
contesto, traduce le 
proprie idee in azioni 
elaborando e realizzando 
semplici progetti. Pianifica 
azioni nell’ambito del 
lavoro in modo non 
autonomo o in contesti 
semplici. 

Traduce le proprie idee in 
azioni ed elabora semplici 
progetti. 
 
 

Con l'aiuto dell'insegnante e 
del gruppo, traduce le 
proprie idee in azioni. 
 

 

Verificare i risultati e valutare 
l’efficacia delle azioni 
progettate. *4 

 

 

Verifica i risultati raggiunti e 
valuta l’efficacia delle azioni 
progettate in rapporto agli 
obiettivi posti; individua nel 
progetto punti di forza e di 
debolezza e propone strategie 
per migliorare. 

Verifica i risultati 
raggiunti e valuta 
l’efficacia delle azioni 
progettate in rapporto 
agli obiettivi posti. 

Verifica i risultati raggiunti 
e, guidato dall’insegnante, 
valuta l’efficacia delle 
azioni progettate in 
rapporto agli obiettivi 
posti. 

Guidato dall’insegnante, 
verifica i risultati raggiunti.  

 

Competenza 7: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
                           chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede (ex 9 - 11). 
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  Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 

Esprimere le proprie 

necessità. *5 

 

 

Riconosce le proprie necessità 
e le esprime in ogni contesto, 
in modo e tempi adeguati. 

Riconosce le proprie ne-
cessità e le esprime con 
chiarezza in un contesto 
familiare. 

Riconosce le proprie neces-
sità e le esprime occasional-
mente e in modo generico. 

Se invitato a riflettere, rico-
nosce le proprie necessità e 
le esprime. 

Chiedere aiuto quando ci si 
trova in difficoltà. 

Riconosce le sue difficoltà, 
accetta le frustrazioni, chiede 
aiuto agli altri e si attiva per 
risolverle. 

Riconosce le sue 
difficoltà, accetta le 
frustrazioni chiede l'aiuto 
degli altri per risolverle. 

In alcune situazioni, 
riconosce le sue difficoltà, 
accetta le frustrazioni e 
chiede aiuto. 

Se opportunamente guidato 
dall’insegnante, riconosce le 
proprie difficoltà, si sforza di 
accettare la frustrazione e 
accetta l’aiuto degli altri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza 7: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
                           chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede (ex 9 - 11). 
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CRITERI / EVIDENZE COMPORTAMENTI  OSSERVABILI 
 

*1 DIMOSTRARE ORIGINALITÀ 
 

Propone strategie, percorsi, tecniche nuove/ originali/ creative per: 
- Il lavoro individuale e di gruppo (testo scritto, soluzione problema, 

disegno,…) 
- Il gioco  
- L’organizzazione della classe 
- I problemi di vita scolastica 
- in palestra propone nuove regole di gioco,  inventa nuovi giochi 

 

*2 DIMOSTRARE SPIRITO D’INIZIATIVA - trova una soluzione quando non ha il materiale scolastico 
- si pone come leader positivo in varie situazioni scolastiche (nel lavoro 

di gruppo coordina,…cerca di risolvere conflitti tra i pari,…) 
- propone strategie, percorsi, soluzioni di gioco, nel lavoro, 

nell’organizzazione della classe e nelle situazioni problematiche 
 

*3 CAPACITÀ DI PROGETTARE 
 

- organizza un gioco in ricreazione 
- in un’attività individuale e/o di gruppo contribuisce a organizzare le 

attività per giungere a un prodotto finale: raccoglie i dati forniti o 
trovati, li analizza, li seleziona, li elabora, giunge a un  prodotto finale 
(ad es. realizza una ricerca, un cartellone, un power point) 

-  
 

    *4 VERIFICARE I RISULTATI E VALUTARE L’EFFICACIA DELLE      

        AZIONI PROGETTATE 

 

- Verifica la validità delle ipotesi sulla base di esperienze concrete 
- Verifica la validità delle ipotesi attraverso la ricerca di dati in un 

manuale o in fonti (libri di testo, libri portati da casa, internet…) 
- Trae conclusioni 
-  

   *5 ESPRIME LE PROPRIE NECESSITÀ - Riconosce e dà nome alle proprie emozioni/ bisogni / sentimenti 
- Riconosce le emozioni che fanno star bene e che non fanno star bene 
- Esprime una richiesta di aiuto per difficoltà occasionali o di 

apprendimento 
-  
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Livelli di padronanza  
 

Criteri /Evidenze 
A 

AVANZATO 
B 

INTERMEDIO 
C 

BASE 
D 

INIZIALE 

 
Collocare gli eventi storici e 
individuare relazioni causali e 
temporali. 

Individua ed elabora 
correttamente ed in modo 
critico relazioni causali e 
temporali relative agli eventi 
storici studiati. 

Individua ed elabora in 
modo corretto relazioni 
causali e temporali dei 
principali eventi studiati. 

Individua i nessi causali e 
temporali dei principali 
eventi storici studiati, di 
solito aiutato 
dall’insegnante.  

Mette in relazione 
cronologica semplici fatti ed 
eventi storici attraverso le 
domande dell’insegnante. 

 

 

Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri di civiltà 
(mappa concettuale). 

 

Organizza da solo i contenuti 
in modo logico e coerente, 
aggiungendo informazioni 
rilevanti ricercate; espone con 
precisione e proprietà 
lessicale. 

Organizza in modo 
completo i contenuti, 
espone con proprietà di 
linguaggio. 

Organizza i contenuti in 
modo 
complessivamente 
corretto; espone usando 
un linguaggio semplice. 

Riporta informazioni 
memorizzate usando un 
linguaggio semplice e le 
organizza solo se guidato.  

Orientarsi nello spazio fisico e 
rappresentato. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento chiari e descritti 
verbalmente; legge ed 
interpreta dati e carte con 
rapidità e sicurezza. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
corretto. Legge ed 
interpreta dati e carte in 
modo corretto. 

In situazioni semplici, si 
orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento. Legge ed 
interpreta dati e carte in 
modo corretto, se 
sollecitato 
dall’insegnante. 

Se guidato dall’insegnante, 
legge ed interpreta dati e 
carte. 
In situazioni note, si orienta 
in modo corretto 
considerando punti di 
riferimento generici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza 8: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
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Livelli di padronanza  
 

 
Criteri /Evidenze 

A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

 

Distinguere nei paesaggi 
italiani elementi fisici e 
antropici. 

 

 

Riconosce, descrive e analizza 
gli elementi fisici e antropici 
dei paesaggi. 
Riconosce le opere artistiche 
del patrimonio culturale e 
riporta come tutelarle e 
valorizzarle. 
Utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina. 

Riconosce e descrive gli 
elementi fisici e antropici 
del paesaggio. 
Riconosce le principali 
opere artistiche del 
patrimonio culturale. 
Utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Distingue i principali 
elementi fisici e 
antropici del paesaggio. 

Se guidato 
dall’insegnante, utilizza 
il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Individua gli elementi del 
paesaggio in modo 
guidato. 

Utilizza un linguaggio 
semplice. 

Usare tecniche e strumenti 
propri della geografia. 

 

Comprende ed analizza 
autonomamente gli effetti delle 
decisioni e delle azioni dell'uomo 
sui sistemi territoriali sulle diverse 
scale geografiche. 

Comprende ed espone gli 
effetti delle principali 
decisioni e azioni dell'uomo 
sui sistemi territoriali sulle 
diverse scale geografiche. 

 

Individua e riporta gli  
effetti delle decisioni e 
delle azioni dell'uomo  
sui sistemi territoriali con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Solo se guidato, individua 
alcuni effetti delle decisioni e 
delle azioni dell'uomo sul 
territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza 8: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
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Livelli di padronanza  
 

Criteri/Evidenze A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

 

Individuare e rispettare ruoli di-
versi. *1 

Nei diversi contesti, si relaziona 
con linguaggio e atteggiamenti 
appropriati nei confronti di tutti, 
adulti e coetanei. 
 

Si relaziona rispettando adulti 
e coetanei sia in situazioni 
strutturate che non. 

Si relaziona rispettando 
adulti e coetanei in si-
tuazioni strutturate. 
 

Necessita dell’intervento 
dell’adulto per relazio-
narsi rispettando il perso-
nale scolastico e i coeta-
nei. 

Distinguere e accogliere le 

diversità. *2 

 

Si relaziona in modo corretto 
con tutti i compagni accettando 
le diversità come una ricchezza 
e agisce perché anche gli altri 
facciano lo stesso. 

Riconosce, accetta e si rela-
ziona con le diversità. 

Riconosce e accetta le 
diversità, ma ha diffi-
coltà nel relazionarsi. 
 

Riconosce le diversità, ma 
non le accetta volentieri 
e difficilmente si rela-
ziona. 

Assumere comportamenti 

rispettosi; riconoscere le 

conseguenze di un 

comportamento. *3 

Rispetta sempre spazi, materiali, 
compagni e adulti. Quando sba-
glia nel comportarsi individua 
l’errore ed accetta con respon-
sabilità le conseguenze. 

Ha cura dei materiali e 
dell’ambiente scolastico di 
solito in autonomia; rispetta 
sempre i compagni e gli 
adulti. Quando sbaglia nel 
comportarsi individua l’er-
rore ed accetta le conse-
guenze anche se mal volen-
tieri. 

Di solito rispetta i com-
pagni, gli adulti, i mate-
riali e l’ambiente scola-
stico, altre volte deve 
essere sollecitato. 
Quando sbaglia nel 
comportarsi difficil-
mente individua l’er-
rore e ne accetta le 
conseguenze. 

Se opportunamente gui-
dato, rispetta i compagni, 
gli adulti, i materiali e 
l’ambiente scolastico. 
Quando sbaglia nel com-
portarsi difficilmente ri-
conosce l’errore e non 
accetta le conseguenze. 

 
 
 
 
 

 

Competenza 8: Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
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CRITERI / EVIDENZE COMPORTAMENTI OSSERVABILI 

*1 RISPETTARE RUOLI DIVERSI 
 

- Usa le varie espressioni di saluto a seconda delle persone che incontra 
(coetaneo, insegnante, dirigente, personale scolastico…) 

- Usa un linguaggio formale e informale adeguato alle persone che 
incontra (coetaneo, adulto, insegnante, dirigente…) 

 
 

*2 DISTINGUERE E ACCOGLIERE LE DIVERSITÀ 
 
 

- Ascolta l’altro 
- Si confronta con l’altro 
- Accetta le diversità 
- Rispetta le diversità 
- È disponibile al confronto 
-  

*3 ASSUMERE COMPORTAMENTI RISPETTOSI         -   Si comporta in modo educato nei confronti delle persone che  
            incontra e delle varie situazioni  

- Riconosce l’errore 
- Accetta l’errore 
- Coglie elementi significativi di un cambiamento 
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Livelli di padronanza  
 

Criteri/Evidenze A 
AVANZATO 

B 
INTERMEDIO 

C 
BASE 

D 
INIZIALE 

 
Utilizzare voce, corpo, strumenti 
e tecnologie per comunicare in 
modo creativo messaggi artistici, 
secondo il proprio talento. 
 

Utilizza autonomamente e in 
modo creativo voce, corpo 
strumenti e tecnologia per 
comunicare messaggi artistici 
in luoghi e contesti diversi, 
considerando le proprie 
potenzialità e i propri talenti e 
mettendoli sempre in pratica. 

Utilizza autonomamente e 
in modo convenzionale 
voce, corpo, strumenti e 
tecnologia per comunicare 
messaggi artistici in contesti 
noti, considerando le 
proprie potenzialità e i 
propri talenti, non sempre 
scegliendo la modalità 
giusta. 

Utilizza in modo 
convenzionale voce, 
corpo, strumenti e 
tecnologia per comunicare 
messaggi artistici in 
contesti noti, seguendo 
una traccia data, 
considerando poco le 
proprie potenzialità e i 
propri talenti. 

Utilizza in modo 
convenzionale voce, 
corpo, strumenti e 
tecnologia per comunicare 
messaggi artistici in 
contesti noti, solo se 
guidato dall’insegnante. 

Utilizzare tecniche, linguaggi 
specifici e strumenti in modo 
adeguato. 
 

Utilizza autonomamente e in 
modo creativo tecniche, 
linguaggi specifici e strumenti 
per comunicare messaggi 
artistici in contesti noti. 

Utilizza autonomamente e 
in modo convenzionale 
tecniche, linguaggi specifici 
e strumenti per comunicare 
messaggi artistici in contesti 
noti. 

Utilizza in modo 
convenzionale tecniche, 
linguaggi specifici e 
strumenti per comunicare 
messaggi artistici in 
contesti noti, seguendo 
una traccia data. 

Utilizza in modo 
convenzionale tecniche, 
linguaggi specifici e 
strumenti per comunicare 
messaggi artistici in 
contesti noti, solo se 
guidato dall’insegnante. 

 

 

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


