
 

 
Allegato 8 

Valutazione delle Competenze 
 

Declinazione delle competenze di base per ordine di scuola e 

per annualità con livelli di padronanza nel primo ciclo.  



INFANZIA 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER ANNUALITA’ 

COMPETENZE CHIAVE 
PRIMO ANNO 

(3-4 ANNI) 

SECONDO ANNO 

(4-5 ANNI) 

TERZO ANNO 

(5-6 ANNI) 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LIN-
GUA DI ISTRUZIONE 

 
Campo di esperienza: 
 I discorsi e le parole 
Comunicazione, lingua 

-Usa la lingua, formula frasi sempli-
ci, comprende parole e discorsi. 

-Ascolta e comprende racconti e 
fiabe.     

-Arricchisce e precisa il proprio lessi-
co. 

-Racconta in modo semplice espe-
rienze vissute, completa storie la-
sciate in sospeso. 

-Sperimenta drammatizzazioni e ri-
pete filastrocche.  

-Sa esprimere emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il lin-
guaggio verbale che utilizza in diffe-
renti situazioni comunicative. 

-Sviluppa la padronanza d’uso della 
lingua, comprende e utilizza un lessico 
ricco e appropriato. 
-Racconta esperienze, storie, eventi; 
chiede spiegazioni, fa ipotesi sui signi-
ficati.  
-Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli altri 
le proprie emozioni e domande, i pro-
pri ragionamenti e pensieri attraverso 
il linguaggio verbale.  
-Si avvicina alla lingua scritta, incontra 
le tecnologie digitali e i nuovi media. 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 
Campo di esperienza: 

 I discorsi e le parole  

 Cultura 

-Viene a conoscenza dell’esistenza 
di suoni diversi dalla propria lingua. 

-Sperimenta nuove situazioni comu-
nicative, pronuncia parole, frasi, fila-
strocche e canzoncine. 

-Ragiona sulla lingua italiana, prende 
dimestichezza sulla pluralità dei lin-
guaggi.  



 
 
COMPETENZA MATEMA-
TICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TEC-
NOLOGIA 
 
Campo di  esperienza: 
La conoscenza del mondo. 
Ordine, misura, spazio, tem-
po, natura. 

-Gioca con materiali strutturati e 
non. 

-Esplora l’ambiente naturale, os-
serva, scopre colori, forme (cer-
chio-quadrato), quantità (pochi-
tanti).  

-Riconosce le dimensioni (grande-
piccolo, lungo - corto, alto – basso). 

-Esegue facili esercizi di classifica-
zione, seriazione, associazione, 
parti mancanti.  

-Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti e persone. 

-Inizia ad orientarsi nel tempo della 
vita quotidiana. 

-Osserva, raggruppa oggetti e mate-
riali, associa colori, forme, quantità. 

-Ordina secondo precisi criteri logici.  

-Pone domande, dà e chiede spiega-
zioni. 

-Colloca le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della setti-
mana. 

-Coglie trasformazioni naturali. 

-Raggruppa, ordina, classifica oggetti 
e materiali secondo criteri diversi.  

-Identifica alcune proprietà: confron-
ta, valuta quantità, riflette sulla misu-
ra, sull’ordine e sulle relazioni.  

-Utilizza semplici simboli per registra-
re. 

-Formula ipotesi e previsioni, trova 
strategie per risolvere semplici pro-
blemi. 

-Esplora, conosce e organizza la sua 
dimensione spaziale.  

-Riferisce eventi del suo passato di-
mostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale.  

COMPETENZE DIGITALI 

 
Tutti i campi di esperienza 

-Scopre le tecnologie per giocare. 
-Utilizza le nuove tecnologie per gio-
care, svolgere dei compiti, acquisire 
informazioni. 

-Esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 

-Si interessa a strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 

IMPARARE AD IMPARARE 
 
Tutti i campi di esperienza 

-Si interessa e partecipa alla vita 
scolastica. 

-Coglie i diversi punti di vista, riflet-
te. 

-Possiede un patrimonio di conoscen-
ze e nozioni di base. 

-Ricerca ed organizza nuove informa-
zioni. 

 
 
 

-Inizia a sviluppare il senso 
dell’identità personale, ad essere 
consapevole delle proprie esigen-

-Rafforza il senso dell’identità per-
sonale, è consapevole delle  esigen-
ze e dei propri sentimenti.  

-Si orienta con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, anche in rapporto con gli al-



COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
Campo di esperienza: 
 Il se’ e l’altro  
 Le grandi domande, il senso 
morale, il vivere 

ze.  

-Gioca con gli altri, rispettando le 
prime regole di condivisione.  

-Gioca in modo costruttivo e creati-
vo con gli altri, rispettando le regole. 

-Sa confrontarsi con adulti e coeta-
nei.  

-Sa di avere una storia personale, 
conosce le tradizioni della famiglia. 

tri e con le regole condivise.  

-Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con i coetanei.  

-Pone domande su ciò che è bene o 
male, raggiunge una prima consape-
volezza dei propri diritti e doveri e 
delle regole del vivere insieme.  

-Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
 
Tutti i campi di esperienza 

-E’ interessato, dimostra spirito di 
emulazione.  

-Chiede aiuto all’adulto o la colla-
borazione dei compagni se non rie-
sce.  

-Collabora alla vita scolastica. 

-Chiede aiuto quando si trova in dif-
ficoltà e cerca di aiutare chi si trova 
in difficoltà. 

-Dimostra originalità e spirito di inizia-
tiva nelle situazioni di gioco.  

-È in grado di realizzare semplici pro-
getti insieme ai compagni.  

-Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in diffi-
coltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Campo di esperienza: 
- il corpo e il movimento.  
Identità, autonomia, salute,  
Immagini, suoni e colori. 

-Inizia a scoprire la sua corporeità. 

-Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, adotta pratiche cor-
rette di cura di sé, di igiene e di sa-
na alimentazione. 

-E’ interessato ed esplora materiali 
che ha a disposizione utilizzandoli 
con creatività. 

-Sviluppa interesse per l’ascolto di 
musica e canti. 

-Vive la sua corporeità, ne percepi-
sce il potenziale comunicativo ed 
espressivo.  

-Matura condotte che gli consento-
no una buona autonomia nella ge-
stione della giornata scolastica. 

-Inventa storie e sa esprimerle attra-
verso la drammatizzazione, il dise-
gno, la pittura e altre attività mani-
polative.  

-Utilizza materiali e strumenti, tecni-

-Interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 

 -Riconosce il proprio corpo e lo rap-
presenta fermo e in movimento. 

-E’ in grado di dimostrare interesse 
per l’arte.  

-Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e di produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e og-



che espressive e creative. 

-Esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologia.  

-Segue con piacere spettacoli di va-
rio tipo. 

getti.  

-Formula piani di azione, individual-
mente e in gruppo, scegliendo mate-
riali e strumenti in relazione al proget-
to da realizzare. 

 

  



PRIMARIA 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER ANNUALITA’ 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

COMUNICA-

ZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

O LINGUA DI 

ISTRUZIONE 

 -Esprime bisogni, comu-

nica pensieri ed emozioni 

con un linguaggio adegua-

to. 

-Comprende semplici testi 

orali e scritti, cogliendone 

le informazioni principali. 

 -Utilizza le strumentalità 

nella scrittura di parole e 

brevi testi. 

-Partecipa a scambi co-

municativi con messaggi 

chiari. 

-Legge in modo scorrevo-

le, corretto ed espressivo 

vari tipi di testo, coglien-

done il senso globale e le 

informazioni principali. 

-Scrive testi ortografica-

mente corretti. 

-Si accosta alla lingua co-

me oggetto di conoscenza  

-Partecipa alle conversa-

zioni rispettando il turno, 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 

-Elabora testi e li trasfor-

ma, completandoli secon-

do le informazioni date e 

nel rispetto delle strutture 

morfosintattiche. 

-Partecipa in modo attivo 

e propositivo alle conver-

sazioni su temi trattati in 

classe. 

-Legge, comprende e ana-

lizza testi di vario genere; 

-Scrive testi corretti, chiari 

e coerenti con 

l’argomento, rispettando 

le strutture morfosintatti-

che. 

-Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di compren-

dere enunciati, di raccon-

tare le proprie esperienze 

e di adottare un registro 

linguistico appropriato al-

le diverse situazioni. 

COMUNICA-

ZIONE NELLE 

LINGUE STRA-

NIERE 

-Comprende brevi e sem-

plici istruzioni orali. 

-Utilizza parole memoriz-

zate; 

-Interagisce nel gioco di 

movimento. 

-Comprende brevi mes-

saggi all’interno di un con-

testo ludico.  

-Interagisce in conversa-

zioni guidate con parole e 

frasi memorizzate. 

-Descrive oralmente 

aspetti del proprio vissuto 

utilizzando strutture ap-

prese. 

-Svolge compiti semplici 

secondo le indicazioni da-

te dall’insegnante. 

-Individua con consapevo-

lezza alcuni elementi cul-

turali di civiltà incontrate. 

-Interagisce nel gioco co-

municando in modo com-

prensibile. 

-È in grado di affrontare in 

lingua inglese una comu-

nicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. 



 

COMPETENZA 
MATEMATICA  

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA  

 

 

 

E TECNOLOGIA 

-Conosce e utilizza rap-

presentazioni di dati per 

ricavarne informazioni 

numeriche. 

-Sperimenta che i numeri 

appartengono a esperien-

ze di vita quotidiana. 

 

 

 

-Acquisisce e utilizza stra-

tegie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto. 

-Verbalizza ragionamenti 

semplici, formula ipotesi e 

accetta diversi punti di vi-

sta. 

 

 

 

-Consolida e utilizza stra-

tegie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto. 

-Legge e comprende sem-

plici testi che compren-

dono gli aspetti logici e 

matematici. 

-Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio. 

 

-Si muove con consapevo-

lezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri na-

turali. 

-Analizza situazioni pro-

blematiche rilevandone 

aspetti logici e matemati-

ci. Ipotizza e sperimenta 

soluzioni.  

-Acquisisce consapevolez-

za e sa operare nel piano 

geometrico. 

-Utilizza le sue conoscen-

ze matematiche per 

trovare e giustificare so-

luzioni a problemi reali. 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guar-

dare il mondo che lo sti-

molano a cercare spiega-

zioni di quello che vede 

succedere. 

 

-Osserva e descrive lo 

svolgersi di fatti, anche 

sulla base di ipotesi, par-

tecipa a semplici esperi-

menti. 

 

 

-Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico, os-

serva e descrive lo svol-

gersi dei fatti, formula 

domande sulla base di 

ipotesi date, esegue sem-

plici esperimenti. 

-Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico, os-

serva e descrive lo svol-

gersi dei fatti, formula 

domande sulla base di 

ipotesi personali, propone 

semplici esperimenti. 

-Utilizza le sue conoscen-

ze  scientifiche per tro-

vare e giustificare solu-

zioni a problemi reali 

-Riconosce ed identifica 

nell’ambiente che lo cir-

conda elementi e feno-

meni di tipo artificiale 

-Conosce ed utilizza sem-

plici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e tecnolo-

gico. 

 

-Conosce ed utilizza sem-

plici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e tecnolo-

gico e ne individua le fun-

zioni principali. 

-Conosce ed utilizza sem-

plici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e tecnolo-

gico, individua le funzioni 

principali, fa ipotesi sul 

funzionamento. 

-Utilizza le sue conoscen-

ze  tecnologiche per 
trovare e giustificare so-
luzioni a problemi reali 



COMPETENZE 
DIGITALI 

-Riflette sulla funzione 
dei più comuni stru-
menti tecnologici. 

-Individua le caratteri-
stiche e le potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni. 

-Conosce la funzione 
principale dei più co-
muni apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione e si avvia 
ad utilizzarli per arric-
chire e integrare le pro-
prie conoscenze. 

-Inizia a riconoscere le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

-Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare 

dati e informazioni e 

per interagire con sog-

getti diversi. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

-Formula ipotesi risolu-
tive su semplici pro-
blemi di esperienza.  

-Pianifica sequenze di 
lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. 

-Ha chiaro l’obiettivo da 
perseguire e si impegna 
allo scopo, ponendo 
domande pertinenti e 
richiedendo aiuto 
quando necessario. 

-Si avvia ad utilizzare 
strategie di apprendi-
mento diverse, funzio-
nali alle consegne. 

-Sa rilevare problemi di 
esperienza, suggerire 
ipotesi di soluzione, se-
lezionare quelle che ri-
tiene più efficaci e met-
terle in pratica.  

-Applica, con l’aiuto 
dell’insegnante, strate-
gie di studio 

-Possiede un patrimo-

nio di conoscenze e no-

zioni di base ed è in 

grado di ricercare nuo-

ve informazioni.  

-Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo.  

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVI-
CHE 

-Utilizza i materiali pro-
pri, quelli altrui e le 
strutture della scuola 
con cura. 

-Riconosce le regole 
della classe e della 
scuola. 

-Si impegna nei compiti 
assegnati e li porta a 
termine. 

-Sviluppa atteggiamenti 
di cura verso se stesso, i 
compagni, verso le pro-
prie e le altrui cose. 

-Condivide nel gruppo 
le regole e le rispetta. 

-Porta a termine i lavori 
assegnati nel rispetto 
dei tempi e delle con-
segne. 

-Ha cura e rispetto di 
se’ e degli altri. 
 

-Collabora a costruire 
regole di convivenza 
mostrandosi consape-
vole di condividerle nel 
rispetto del punto di vi-
sta altrui. 
 

-Rispetta i tempi di la-
voro, assolve i compiti 
con cura e responsabili-
tà.  

-Si prende cura della 
propria persona per il 
benessere personale e 
sociale. 
 

-Assimila il senso e la 
necessità del rispetto 
della convivenza civile. 
 

-Partecipa e collabora 
attivamente alla vita 
scolastica adottando 
comportamenti ade-
guati alle situazioni  

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

-Rispetta le regole con-
divise e collabora con 
gli altri. 
 

-Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o in-
sieme agli altri. 



SPIRITO DI INI-
ZIATIVA E IM-
PRENDITORIA-
LITÀ 

-Porta a termine i com-
piti assegnati.  

-Assume iniziative spon-
tanee di gioco o di lavo-
ro. 

-Assume incarichi e por-
ta a termine compiti ed 
iniziative. 

-Sa portare semplici 
motivazioni a supporto 
delle scelte che opera. 

-Pianifica e descrive le 
fasi di un semplice 
compito o progetto, 
ipotizzando soluzioni e 
percorsi alternativi. 

-Valuta il percorso ef-
fettuato, anche in base 
agli input forniti da 
compagni e adulti. 

-Pianifica e organizza il 
proprio lavoro. 

Realizza semplici pro-
getti. 

-Assume iniziative per-
sonali, porta a termine 
compiti, valutando an-
che gli esiti del lavoro 

-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. 

CONSAPEVO-
LEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

-Si orienta nel proprio 
vissuto spazio tempora-
le, ordinando fatti, 
azioni e oggetti.  

-Si orienta nel tempo e 
nello spazio in riferi-
mento all’esperienza 
concreta, utilizzando 
correttamente gli op-
portuni  organizzatori. 

-Si orienta nello spazio 
e nel tempo utilizzando 
opportuni riferimenti. 

-Inserisce in un conte-
sto spazio / temporale 
fenomeni, fatti e cono-
scenze apprese 

-Si orienta nello spazio 

e nel tempo, osservan-

do e descrivendo am-

bienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

-Si riconosce come ap-
partenente ad un grup-
po ben definito.   

-E’ consapevole della 
propria storia personale 
e familiare. 

-Coglie elementi fon-
damentali della comu-
nità di appartenenza.  

-Mostra interesse verso 
comunità e culture di-
verse dalla propria. 

-Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

-Attraverso il gioco ed 
esperienze di appren-
dimento sensoriale si 
avvia alla scoperta della 
propria identità perso-
nale  

-Ha consapevolezza del-
la propria identità per-
sonale, attraverso 
l’esperienza motoria e 
sensoriale. 

-Mostra curiosità e inte-
resse verso le diverse 
forme di produzione ar-
tistica. 

-Utilizza i linguaggi delle 
diverse forme di 
espressione corporea, 
artistica e musicale, 
manifestando e moti-
vando le proprie prefe-
renze.  

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono più 

congeniali. 

  



SECONDARIA PRIMO GRADO 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER ANNUALITA’ 

COMPETENZE CHIAVE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
O LINGUA DI ISTRU-
ZIONE 

-Comprende enunciati e testi di livello 
semplice; 

-Inizia ad esprimere le proprie idee 
adottando un registro linguistico ap-
propriato. 

-Padroneggia gli elementi essenziali 
della lingua. 

-Comprende testi di media complessi-
tà. 

-Esprime le proprie idee con un regi-
stro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

-Ha una padronanza della lingua italia-

na tale da consentirgli di comprendere 

e produrre enunciati e testi di una cer-

ta complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

COMUNICAZIONE NEL-
LE LINGUE STRANIERE 

-Comprende e utilizza in forma orale e 
scritta, anche attraverso gli strumenti 
digitali, gli elementi della lingua stan-
dard in riferimento ad argomenti noti 
riferiti a routine quotidiane. 

-Comprende ed esprime pensieri, sen-
timenti, fatti e opinioni in forma orale 
e scritta appropriata in contesti sociali 
e culturali noti, utilizzando un linguag-
gio adeguato alla situazione comunica-
tiva.  

-Utilizza le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per finalità co-
municative immediate. 

-E’ in grado di esprimersi in lingua in-

glese a livello elementare (A2 del Qua-

dro Comune Europeo di Riferimento) e, 

in una seconda lingua europea, di af-

frontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana.  

-Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 



COMPETENZA MATE-
MATICA E COMPETEN-
ZE DI BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

-Utilizza le sue conoscenze matemati-
che e scientifico tecnologiche per rap-
presentare dati e fatti della realtà co-
gliendone informazioni e relazioni. 

-Utilizza il pensiero logico scientifico 
per esplorare e verificare le cause dei 
fenomeni più comuni, e attraverso 
schematizzazioni ricerca soluzioni a 
problemi. 

-Ha consapevolezza della realtà tecno-
logica e stabilisce confronti e relazioni 
qualitative e quantitative tra oggetti e 
grandezze.  

-Utilizza le sue conoscenze matemati-
che e scientifico tecnologiche per rap-
presentare e risolvere problemi della 
realtà, utilizzando argomentazioni e 
formalizzazioni 

-Utilizza il pensiero logico scientifico 
per argomentare e individuare  le rela-
zioni tra gli elementi. Riconosce e risol-
ve problemi in contesti diversi. 

-Ha consapevolezza dell’utilizzo di 
utensili e di macchine in relazione alle 
progettazione e alle dinamiche di tra-
sformazione, cogliendone la loro com-
plessità. 

-Utilizza le sue conoscenze matemati-
che e scientifico tecnologiche per ana-
lizzare dati e fatti della realtà e per ve-
rificare l’attendibilità di analisi quanti-
tative proposte da altri. 

-Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. 

-Ha consapevolezza dei limiti delle af-
fermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

COMPETENZE DIGITALI 

-Utilizza i dispositivi digitali per fare ri-
cerche, raccogliere dati, e informazioni,  

-Utilizza la comunicazione digitale per 
scopi che vanno oltre l’apprendimento. 

-Analizza autonomamente dati e in-
formazioni su dispositivi digitali. 

-E’ in grado di redigere un documento 
scritto su supporto digitale  

-Utilizza con consapevolezza le tecno-
logie della comunicazione per ricercare 
le informazioni in modo critico.  

-Usa con responsabilità le tecnologie 
per interagire con altre persone. 

IMPARARE AD IMPA-
RARE 

Trova le informazioni di base seguendo 
le indicazioni date.  

-Osserva e rileva analogie e differenze. 

-Sa trasferire procedure apprese in 
nuovi contesti. 

-Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni.  

-Si impegna in nuovi apprendimenti in 
modo autonomo. 



COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

-E’ consapevole dei propri bisogni, 
emozioni, potenzialità e limiti. 

-Partecipa attivamente alla vita scola-
stica adottando comportamenti ade-
guati alle situazioni formali/informali e 
controllando il proprio comportamento   

-E’ consapevole dei propri bisogni, co-
me presupposto di uno stile di vita sa-
no.  

-Collabora con gli altri esprimendo le 
proprie opinioni e condividendo solu-
zioni anche nel lavoro in gruppo. 

-Rispetta le regole della convivenza 
scolastica e in ambiente web 

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

-E’ consapevole della necessità del ri-
spetto di una convivenza civile, pacifica 
e solidale.  

-Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 

-Si assume responsabilità e chiede aiu-
to quando si trova in difficoltà 

-Coglie le opportunità che gli si offrono 

Comincia a confrontarsi con le novità 
proposte. 

-Inizia a pianifica e a  gestire attività e 
progetti adeguati all’età. 

-Coglie le opportunità che gli si offro-
no, assumendone la responsabilità. 

-Comincia a confrontarsi con le novità 
e gli imprevisti. 

-Ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi.  

-Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficol-
tà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

-E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE CUL-
TURALE 

Riconosce l’esistenza di una diversità 
culturale e religiosa nel mondo tra sé e 
gli altri 

Riconosce e rispetta le tradizioni stori-
che, culturali e religiose, le utilizza per 
confrontarsi con gli altri 

-Riconosce ed apprezza le diverse iden-
tità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reci-
proco.  

-Utilizza il codice specifico dei diversi 
ambiti motorio – artistico – musicale.  

-Riconosce e applica regole, forme e 
stili negli ambiti motorio – artistico –
musicale 

-Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società. 



-Si esprime utilizzando  vari materiali e 
strumenti 

-Si esprime con creatività in maniera 
individuale e in formazioni varie 

-In relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento si esprime e dimo-
stra interesse per gli ambiti motori, ar-
tistici e musicali. 

 

 

  

 

  



 

Livelli di padronanza per la valutazione delle competenze di base del primo ciclo 

 
Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELIN-
GUA 

-  E attento se sollecitato. 

-  Comprende le consegne 
in modo essenziale. 

-  Comprende i messaggi 
in modo essenziale. 

-  Usa linguaggi di base. 

- Coglie ciò che è rilevante 
in un testo. 

- Riconosce i termini e i 
linguaggi specifici e li usa. 

- Esprime se stesso e le 
proprie emozioni. 

- Comprende in modo completo i 
messaggi proposti. 

- Collega alle proprie conoscenze il 
messaggio proposto. 

- Esprime se stesso, intuizioni, sen-
timenti, idee, emozioni. 

- Sa scegliere i vocaboìi appropriati 
per esprimere emozioni, avveni-
menti, descrizioni. 

- Usa supporti cartacei, informatici 
e multimediali. 

- Esprime con chiarezza  fatti, fe-
nomeni, situazioni, conoscenze di-
sciplinari. 

- Valuta la pertinenza dei messaggi. 

- Collega alle proprie conoscenze i 
messaggi proposti e li integra con 
apporti personali. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

- Riconosce la lingua stra-
niera utilizzata. 

- Sa dare il nome a oggetti 
di uso quotidiano. 

- Nel quotidiano capisce 
quando nella lingua stra-
niera si nominano oggetti 
di uso comune. 

- Comprende le consegne 
in modo essenziale. 

- Comprende i messaggi in 
modo essenziale. 

- Usa linguaggi di base. 

- Si esprime a livello elementare in 
lingua inglese. 

- Sa affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana in una seconda lin-
gua europea. 

- Utilizza la  lingua inglese nell'uso 
della tecnologia e della comunica-
zione. 

- Sa comunicare in inglese i propri 
pensieri con linguaggio adeguato. 

- Sa riconoscere, riportare e riferire 
in lingua le informazioni importanti 
di un testo letto e ascoltato. 



COMPETENZA MA-
TEMATICA E DI BASE 
IN SCIENZE E TEC-
NOLOGIA 

- Sa svolgere, guidato, 
semplici compiti in situa-
zioni note e utilizza la sim-
bologia e le operazioni di 
base per il calcolo. 

- Risolve semplici problemi 
di geometria nella vita 
quotidiana. 

-  Sa utilizzare alcuni dei 
più comuni termini del lin-
guaggio scientifico. 

- Svolge semplici compiti 
matematici in situazioni 
note, mostrando di utilizza-
re simbologia, tecniche e 
procedure di calcolo fon-
damentali. 

- Riconosce le principali 
figure geometriche nella 
realtà intorno a se, risolve 
semplici problemi appli-
cando le regole date. 

- Sa utilizzare i più comuni 
termini del linguaggio 
scientifico in situazione 
scolastica. 

- Riconosce le diverse ta-
belle e grafici statistici, li 
interpreta solo se guidato. 

- Utilizza la simbologia, le tecniche 
e le procedure di calcolo aritmeti-
che e ed algebrico in modo auto-
nomo. 

- rappresenta, confronta, analizza 
figure geometriche piane e solide 
individuandone proprietà e relazio-
ni. 

- risolve problemi di vario genere 
individuando le strategie appropria-
te, utilizzando eventualmente rap-
presentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo in modo adeguato. 

- sa utilizzare a livello adeguato il 
linguaggio scientifico. 

- Rappresenta, analizza interpreta 
dati avvalendosi di grafici e usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche. 

- Sa usare la simbologia e il lin-
guaggio matematico-scientifico con 
sicurezza. 

- Sa spiegare il procedimento se-
guito nel risolvere problemi e pro-
cedure e sa documentare i proce-
dimenti scelti. 

- Usa in modo autonomo le pro-
prietà geometriche delle figure per 
risolvere problemi anche complessi. 

- Sa stimare e prevedere il risultato 
di una operazione complessa. 

- Sa utilizzare in modo adeguato il 
linguaggio specifico per spiegare 
fenomeni scientifici con sicurezza. 

- Rappresenta leggi ed interpreta 
tabelle e grafici statistici, indivi-
duando le relazioni e le proprietà. 

COMPETENZE DIGI-
TALI 

- Conosce le risorse digitali 
pur senza utilizzarle al di 
fuori dello spazio ludico. 

- Conosce l’esistenza dei 
principali software, ma non 
li sa utilizzare. 

- Conosce ed utilizza ade-
guate risorse informatiche 
per la realizzazione di sem-
plici prodotti digitali. 

- Utilizza semplici software 
con la guida degli inse-
gnanti. 

- Utilizza la posta elettro-

- Utilizza software per elaborare 
semplici presentazioni. Costruisce 
semplici ipertesti. 

- utilizza la posta elettronica per 
corrispondere tra pari. 

- utilizza internet e i motori di ri-
cerca per ricercare informazioni, 
muovendosi su siti indicati dai do-

- Utilizza i mezzi informatici per re-
digere testi di ricerche, esperimenti 
e il foglio elettronico per rappresen-
tare, anche graficamente, dati e re-
lazioni. 

- Utilizza software per elaborare 
presentazioni. Costruisce chiari 
ipertesti. 



nica per corrispondere tra 
pari solo se guidato. 

centi 

- Conosce le misure di sicurezza più 
semplici e comuni per  tutelare Ja 
riservatezza dei dati e per prevenire 
crimini, frodi ecc. 

- Utilizza la posta elettronica per 
corrispondere tra pari con istituzio-
ni, per relazionarsi con altre scuole, 
anche straniere. 

- Utilizza internet e i motori di ri-
cerca per ricercare informazioni, ri-
conoscendo i siti affidabili e sa sele-
zionare i dati utili tra quelli raccolti. 

- Applica le misure di sicurezza per 
tutelare la riservatezza dei dati e 
per prevenire crimini, frodi, ecc. 

IMPARARE AD IM-
PARARE 

- Trova le informazioni di 
base seguendo le indica-
zioni strategiche date. 

- Chiede spiegazioni e 
chiarimenti. 

- Conosce ed utilizza sem-
plici testi dì studio. 

- Utilizza le informazioni ricevute. 

- Sa trasferire procedure apprese in 
nuovi contesti. 

- Opera collegamenti interdiscipli-
nari in modo autonomo. 

- Trasferisce in situazioni nuove 
quanto appreso. 

COMPETENZE SO-
CIALI 
E CIVICHE 

- Ha acquisito il concetto 
di legalità, ma lo applica 
nella propria realtà solo se 
guidato. 

- Sa che la legalità convie-
ne a tutti. 

- Sa comportarsi in modo adeguato 
rispetto ai diversi contesti sociali. 

- Sa che l'eguaglianza dei diritti è 
alla base di una vita senza eccessivi 
conflitti. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED 
ESPRESSIONE CUL-
TURALE 

- Conosce l’esistenza  dì 
una diversità culturale e 
religiosa nel mondo tra sé 
e gli altri. 

- Riconosce i diversi tipi di 
espressione artistica. 

- Conosce e rispetta le tra-
dizioni storiche culturali e  
religiose,  le utilizza per 
confrontarsi con gli altri. 

- Sì esprime in modo arti-
stico utilizzando  linguaggi 
ed espressioni elementari. 

- Conosce e rispetta le tradizioni 
storiche culturali e religiose, proprie 
e altrui e le utilizza per confrontarsi 
con gli altri. 

- Considera la diversità tra le 
espressioni artistiche e musicali 
come ricchezza. 

- Conosce e rispetta le tradizioni 
storiche culturali e religiose, proprie 
e altrui e le utilizza per confrontarsi 
con gli altri e per dialogare. 

- Ricerca il confronto tra le espres-
sioni artistiche del proprio talento 
con quelle di altre culture. 



 

 

SPIRITO DI INIZIATI-
VA E IMPRENDITO-
RIALITÀ 

- Collabora saltuariamen-
te. 

- Interviene spontanea-
mente. 

- Collabora con i compa-
gni. 

- Usa tecniche opportune 
nei vari ambiti disciplinari. 

- Non ha paura delle novità e inter-
viene in modo pertinente. 

- Collabora con gli adulti. 

- Aiuta i compagni in difficoltà su 
richiesta dell'insegnante. 

- Interviene in modo costruttivo. 

- Aiuta i compagni in difficoltà au-
tonomamente. 

- Varia le strategie. 

- Trova soluzioni personali. 


