
 Profilo delle compe-
tenze 

Competenze 
chiave 

Livelli 

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

Comunicazio-
ne nella ma-
drelingua o 
lingua di 
istruzione. 
 

A VANZATO Possiede una sicura padronanza sia nella comprensione che nella espressione della lingua italiana. Mostra un lessico ricco e adeguato alle circostanze. Ascolta e compren-
de messaggi verbali, anche di diverso codice. Si esprime a voce e per iscritto in modo corretto, adeguato e pertinente sui vari argomenti proposti. Sa riferire ed elaborare 
informazioni. Ama leggere anche per se stesso. 

INTERMEDIO Mostra una buona padronanza della lingua italiana e del lessico. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia. Estrapola dai testi informa-
zioni utili per l’esposizione orale e la memorizzazione. Nell’espressione orale e scritta rispetta le regole morfosintattiche. Riferisce esperienze personali rispettando l'ordine 
cronologico. 

BASE Legge e comprende semplici testi. Produce brevi testi scritti ordinati e corretti. Esprime in modo semplice e chiaro le proprie esperienze e le proprie conoscenze. Organizza 
le proprie idee utilizzando un lessico di base. Segue le istruzioni date per svolgere le attività didattiche utilizzando strumenti adeguati a realizzare un compito. 

INIZIALE L’alunno mantiene l’attenzione nelle conversazioni e riferisce a voce esperienze personali. Si esprime in maniera comprensibile, sia a voce che per iscritto, con un lessico 
semplice, rispettando regole grammaticali e sintattiche di base. 

2 È in grado di affronta-
re in lingua inglese 
una comunicazione 
essenziale in semplici 
situazioni di vita quo-
tidiana.  

Comunicazio-
ne nelle lin-
gue straniere. 
 

AVANZATO Mostra una sicura padronanza della lingua inglese, parlata, ascoltata e scritta. Legge testi in lingua ed è capace di instaurare semplici conversazioni con una corretta pro-
nuncia. Possiede una buona padronanza della grammatica e del lessico su argomenti di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette anche attraverso stru-
menti digitali. 

INTERMEDIO Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo corretto e ampio, fornendo informazioni relative alla vita quotidiana. Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese, ne 
ripete parole rispettando pronuncia e intonazione. Fa uso del dizionario bilingue. 

BASE L'alunno descrive se stesso, gli altri, le proprie abitudini e i luoghi familiari in modo semplice su situazioni note. Comprende brevi testi e interagisce in un dialogo 
scambiando semplici informazioni. Scrive correttamente parole e brevi frasi. 

INIZIALE Comprende il significato di brevi frasi su argomenti noti scritte o dette in lingua inglese. Risponde in modo conciso a semplici domande. Riconosce e riproduce suoni tipici 
della lingua inglese. 

3 Utilizza le sue cono-
scenze matematiche e 
scientifico-
tecnologiche per tro-
vare e giustificare so-
luzioni a problemi rea-
li. 

Competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
scienza e tec-
nologia. 

AVANZATO L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, decimali e relativi. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. Ricerca dati 
dalla natura e dall’ambiente, formula ipotesi, ne ricava informazioni e costruisce tabelle e grafici, anche al computer. 

INTERMEDIO Analizza situazioni note della vita quotidiana e le traduce in termini matematici. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio specifico della matematica. Formula ipotesi, interpreta dati e verifica il processo risolutivo in contesti noti. Individua dati e informa-
zioni scientifiche e tecnologiche e li elabora in maniera corretta. 

BASE Applica le proprietà delle operazioni per semplificare il calcolo orale. Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e decimali. Individua basilari relazioni tra fenomeni 
e le elabora. Sa usare basilari strumenti tecnologici ed è in grado di realizzare semplici oggetti. 

INIZIALE L'alunno segue la guida dell’insegnante e riesce a comprendere semplici costrutti logico-matematici. Mostra di comprendere, sapersi esprimere ed elaborare le informa-
zioni scientifiche utilizzando semplice terminologia. Comprende le fasi principali di un progetto e lo realizza secondo le indicazioni date. 

4 Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare 
dati e informazioni e 
per interagire con 
soggetti diversi. 

Competenze 
digitali. 

AVANZATO È in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti tecnologici più adatti alle diverse situazioni comunicative, spiegandone la funzione e le interazioni. 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di inserirvi immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. Utilizza la posta 
elettronica e le risorse di internet. 

INTERMEDIO È in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti tecnologici a sua disposizione. Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore. Costruisce 
tabelle di dati in collaborazione con altri. Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica. Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricava-
re informazioni. 

BASE Con la supervisione dell’insegnante e le sue istruzioni, scrive un breve testo al computer e lo salva. Comprende semplici testi inviati da altri via mail; con l’aiuto 
dell’insegnante, trasmette semplici messaggi di posta elettronica. Utilizza la rete per cercare informazioni con l’aiuto di un adulto 

INIZIALE Segue indicazioni verbali e/o scritte per utilizzare gli strumenti tecnologici. Utilizza il computer a livello elementare. Padroneggia con calma la tastiera 

5 Possiede un patrimo-
nio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in 
grado di ricercare 
nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi ap-
prendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 
 

AVANZATO Padroneggia le metodologie e gli strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, dizionari, indici, motori di ricerca, sintesi, scalette, grafici, diagrammi, mappe concet-

tuali. Esplora nuovi modi di apprendere e strategie di studio che utilizza autonomamente in attività di problem-solving. È pienamente consapevole delle proprie potenziali-

tà e dei propri limiti e porta a termine le attività assegnate in modo autonomo. 

INTERMEDIO Ricava informazioni da fonti diverse. Utilizza dizionari, indici e repertori. Leggendo un testo si pone domande su di esso. Utilizza semplici strategie di memorizzazione. Ope-
ra semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già possedute o con l’esperienza vissuta. Utilizza le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi di esperienza anche generalizzando a contesti diversi.  

BASE Utilizza le proprie conoscenze per risolvere situazioni problematiche in contesti noti. Applica semplici strategie di organizzazione delle informazioni, come individuare le 
informazioni principali di un testo. Costruisce semplici sintesi delle informazioni raccolte. È in grado di portare a termine le attività con sufficiente autonomia. 

INIZIALE Acquisisce l’informazione da varie fonti. Accetta la guida di altri per organizzare il proprio apprendimento, con diverse modalità di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Accetta di farsi organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.  



 Profilo delle compe-
tenze 

Competenze 
chiave 

Livelli 

6 Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispet-
ta le regole condivise 
e collabora con gli 
altri. Si impegna per 
portare a compimento 
il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli 
altri.  

Competenze 
sociali e civi-
che 

AVANZATO Sceglie consapevolmente comportamenti adeguati ad uno stile di vita sano, nel rispetto di se stesso, degli altri e dell'ambiente. Conosce e rispetta codici e regolamenti che 
regolano la vita di tutti i giorni. Collabora con gli altri alla realizzazione di un clima positivo e inclusivo nel gruppo.  È in grado di valutare la difficoltà di un compito. 

INTERMEDIO Mantiene comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici ed ambientali. È consapevole che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta colla-
borazione tra le persone. Mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. Rispetta sempre le regole della convivenza civile e collabora con gli altri. 
È consapevole delle proprie potenzialità e porta a termine le attività assegnate in modo autonomo o collaborando con gli altri. 

BASE Riconosce e rispetta le proprie e altrui caratteristiche. Condivide incarichi e svolge compiti in un progetto comune. Comprende che le regole sono necessarie per una buo-
na convivenza. Conosce e rispetta regole d’uso degli ambienti di vita quotidiana. Individua l’occorrente per i compiti da svolgere, che di norma esegue con impegno.  

INIZIALE Attiva modalità relazionali positive con compagni e adulti in ogni occasione scolastica. Condivide la necessità di acquisire abilità di autoregolazione del proprio com-
portamento nelle varie situazioni. Ha imparato a rispettare l’ambiente circostante. Accetta di essere guidato al rispetto delle regole di convivenza.  Se guidato, riesce a 
portare a termine le attività assegnate.  

7 Dimostra originalità e 
spirito d’iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. Si 
assume le proprie re-
sponsabilità, chiede 
aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa forni-
re aiuto a chi lo chie-
de.  

Spirito 
d’iniziativa e 
imprendito-
rialità  

AVANZATO Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare i risultati 
positivi e negativi di semplici progetti. Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. Sa chiedere e fornire aiuto con re-
sponsabilità. 

INTERMEDIO È in grado di mettere in atto strategie risolutive, organizzando semplici progetti. Porta a termine i compiti assegnati; sa descrivere le fasi di un lavoro sia preventivamente 
che successivamente ed esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. Mostra spirito di iniziativa. Sa chiedere e fornire aiuto. 

BASE È in grado di mettere in atto comportamenti adeguati al contesto operativo di riferimento. Incoraggiato e guidato prende iniziative per attuare semplici progetti, che porta 
a termine come gli sono assegnati. Partecipa alle attività della vita di classe. 

INIZIALE Assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro scolastico. Descrive sommariamente le fasi di attività in cui è impegnato. Accetta lo stimolo di insegnanti e adulti ad un 
impegno di azione. Se stimolato partecipa alle attività della vita di classe.  

8 

Si orienta nello spazio 
e nel tempo, osser-
vando e descrivendo 
ambienti, fatti feno-
meni e produzioni 
artistiche. 

Consapevo-
lezza ed 

espressione 
culturale. 

 
 

AVANZATO Comprende testi storici anche complessi. Colloca i fatti sulla linea del tempo ed esprime criticamente pareri personali. Coglie i vari aspetti delle civiltà studiate. Si orienta 

nello spazio geografico, prossimo o rappresentato sulle carte geografiche delle quali interpreta il significato. Sa esprimersi con un linguaggio appropriato. Sa descrivere e 

interpretare un'immagine o un'opera d'arte in modo personale e originale. 

INTERMEDIO Sa riconoscere e collocare in maniera consapevole i fatti storici esprimendo pareri personali. Analizza le vicende vicine e lontane e la loro evoluzione. Mostra di saper uti-
lizzare linee cronologiche e carte storico-geografiche in maniera consapevole. Individua in autonomia i luoghi e gli ambienti geografici analizzandone i diversi aspetti. De-
scrive un'immagine o un'opera d'arte con padronanza. 

BASE In autonomia comprende gli elementi essenziali di immagini artistiche, documenti storici, mappe di un territorio. In un percorso personale di ricerca, è in grado di ricono-
scere gli elementi tipici del patrimonio culturale. 

INIZIALE Trasforma in sequenze figurate brevi storie. Riferisce in maniera comprensibile l’argomento principale di testi letti e storie ascoltate. Sa riconoscere in modo semplice ma 
chiaro diverse tipologie di messaggi visivi (reperti, opere d’arte, mappe) intuendone il valore espressivo. 

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

AVANZATO Comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi principali del mondo contemporaneo. Mostra di essere consapevole del valore delle diversità legate a cultura e 
religione, riconoscendole come un arricchimento. 

INTERMEDIO Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità con atteggiamento di apertura e di confronto con la con-
temporaneità. Conosce e rispetta il valore delle diversità legate alle identità culturali e religiose. 

BASE Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente e comprendere i problemi del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli, rispetto 
alla varietà di culture e religioni. 

INIZIALE Nel rapporto con le diversità utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico- musicali. Sa attivare modalità relazionali positive con gli altri in diverse occasioni scolastiche. Si orienta verso una interazione positiva con i pari e 

gli adulti accettando le regole della convivenza civile. 

In relazione alle pro-
prie potenzialità e al 
proprio talento si 
esprime negli ambiti 
motori, artistici e mu-
sicali che gli sono più 
congeniali. 

AVANZATO Padroneggia gli elementi necessari a comprendere, valutare e comparare opere musicali e artistiche. E’ in grado di utilizzare in forma originale e creativa modalità espres-
sive corporee, artistiche e musicali, anche attraverso forme di drammatizzazione di vario tipo. Nel gioco di squadra riesce a motivare e coinvolgere i compagni. 

INTERMEDIO Conosce le tipologie più importanti dei beni culturali del territorio ed è in grado di esprimere il proprio talento attraverso la rielaborazione personale di opere d'arte. Padro-
neggia i linguaggi corporeo, motorio, musicale e ne fa uso per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Sa collaborare con i compagni e favorisce il gioco di squadra. 

BASE Coordina tra loro alcuni semplici schemi motori di base. Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole e le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai compagni. Nell’ascolto di brani musicali, esprime apprezzamenti rispetto alle sollecitazioni emotive ed estetiche. Utilizza il linguaggio figurativo ed è 
in grado di esprimere un pensiero su opere artistiche di vario tipo. 

INIZIALE Percepisce l’ambiente in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in esso. Inizia a conoscere gli schemi motori di base ed esegue semplici consegne in relazione a questi. Si 
esprime nel linguaggio figurativo ed è in grado di formulare un semplice giudizio personale su un’opere artistica. Ascolta brani musicali e ne viene sollecitato emotivamen-
te. 



 


