
1 – COMPETENZA  

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. 

Competenze chiave europee: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICATORI 
Competenza 1   LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 

Sa comprendere 

testi letti e 

ascoltati 

 

Comprende testi di vario 

tipo, letti o ascoltati, ne 

individua il senso globale e 

le informazioni  principali, 

implicite ed esplicite, 

utilizzando strategie 

adeguate agli scopi. 

Comprende testi di vario 

tipo, letti o ascoltati, ne 

individua il senso globale e 

le informazioni principali 

utilizzando strategie 

adeguate agli scopi. 

Comprende semplici testi 

di vario tipo, letti o 

ascoltati, ne individua il 

senso globale e le 

principali informazioni 

esplicite. 

Comprende semplici testi, 

letti o ascoltati, ne individua 

le principali informazioni 

esplicite, se opportunamente 

guidato. 

Sa produrre 

testi e 

esprimere le 

proprie idee 

con un 

registro e 

lessico 

adeguati 

Comunica in modo corretto, 

coerente e coeso,  con scopi  

e destinatari, sia oralmente 

che per iscritto,  

rielaborando testi di vario 

genere in un registro  

adeguato alla situazione. 

Comunica in modo corretto,  

semplice e coerente,  con 

scopi  e destinatari, sia 

oralmente che per iscritto, 

rielaborando semplici testi 

di vario genere in un registro 

il più possibile adeguato alla 

situazione. 

Comunica in modo 

abbastanza corretto,  

semplice e coerente,  con 

scopi  e destinatari, sia 

oralmente che per 

iscritto, esperienze 

personali  in un registro il 

più possibile adeguato 

alla situazione. 

Se guidato, comunica 

esperienze personali in modo 

essenziale abbastanza 

corretto, coerente con scopi e  

destinatari, sia oralmente che 

per iscritto. 



2- COMPETENZA  

 

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

Competenze chiave europee: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

 

 

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

Competenze chiave europee: COMPETENZA MATEMATICA  E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

INDICATORI Competenza 2. LIVELLI DI PADRONANZA 

A) AVANZATO B-INTERMEDIO C-BASE D-INIZIALE 

Sa comunicare, 

in modo 

essenziale, in 

lingua inglese  

É in grado di interagire a livello  

elementare in lingua inglese 

(presentarsi, chiedere l'età,  

preferenze, hobby, sport,… ) 

utilizzando consapevolmente e 

con sicurezza strutture e funzioni 

comunicative basilari. 

 

É in grado di interagire a 

livello  elementare in 

lingua inglese (presentarsi, 

chiedere l'età, preferenze, 

hobby, sport, ….  ) 

utilizzando strutture e 

funzioni comunicative 

basilari con discreta 

sicurezza. 

É in grado di interagire a 

livello elementare in 

lingua inglese  

(presentarsi, preferenze, 

hobby, sport, ….  ) 

comprendendo le 

domande, ma formulando 

risposte molto semplici 

(yes / no, il semplice 

vocabolo richiesto). 

É in grado di interagire a 

livello elementare in 

lingua inglese 

(presentarsi, preferenze, 

hobby, sport, …. ) se 

opportunamente guidato 

con immagini, mimica e 

aiuti verbali. 

INDICATORI Competenza 3.  LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

Sa analizzare 

dei dati 

Sa risolvere  

situazioni 

problematiche 

giustificando le 

soluzione date 

L'alunno analizza con 

padronanza dati e fatti  della 

realtà, in situazioni articolate. 

Affronta e risolve con 

consapevolezza situazioni 

problematiche anche complesse, 

cogliendo le relazioni fra i 

diversi elementi e ne verifica 

criticamente i risultati. 

L'alunno analizza dati e 

fatti della realtà anche in 

situazioni non note. 

Affronta e risolve 

situazioni problematiche 

nuove cogliendo alcune 

relazioni fra i diversi 

elementi  e ne verifica i 

risultati. 

L'alunno analizza dati e 

fatti della realtà in  

semplici contesti 

conosciuti. 

Affronta e risolve facili 

situazioni problematiche, 

attraverso conoscenze e 

abilità di base e ne verifica 

i risultati, se parzialmente 

guidato. 

L'alunno analizza dati e 

fatti, se guidato, e in 

situazioni note. 

Affronta e risolve 

semplici problemi solo in 

contesti conosciuti. 

Analizza i risultati, se 

guidato. 

 



4- COMPETENZA  

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

Competenze chiave europee: COMPETENZE DIGITALI 

 

5- COMPETENZA  

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 

Competenze chiave europee: IMPARARE AD IMPARARE   

INDICATORI 
Competenza 4 LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

Usa le tecnologie della 

comunicazione  (digi- 

tale) per ricercare e 

analizzare 

informazioni su 

sitografia data 

L’alunno usa con 

consapevolezza, responsabilità 

e padronanza le tecnologie 

della comunicazione in diversi 

contesti. 

L’alunno conosce ed 

utilizza in modo 

autonomo le 

tecnologie in uso nella 

scuola. 

L’alunno conosce ed 

utilizza le funzioni 

fondamentali delle 

tecnologie in uso nella 

scuola. 

L’alunno utilizza le 

funzioni più semplici 

delle tecnologie in uso 

nella scuola, solo se 

opportunatamente 

guidato. 

Sa utilizzare le 

tecnologie per 

interagire con soggetti 

diversi 

L’alunno padroneggia le 

funzioni dei programmi di 

presentazione in uso nella 

scuola, utilizza risorse online e 

strumenti di comunicazione a 

distanza (e-mail, blog, 

forum…) ed espone il lavoro 

prodotto. 

L’alunno padroneggia 

le funzioni dei 

programmi di 

presentazione in uso 

nella scuola, utilizza 

risorse online  ed 

espone il lavoro 

prodotto.  

L’alunno utilizza le 

funzioni fondamentali dei 

programmi di 

presentazione in uso nella 

scuola ed espone in 

maniera semplice il lavoro 

prodotto. 

L’alunno utilizza le 

funzioni più semplici dei 

programmi di 

presentazione in uso 

nella scuola, solo se 

opportunatamente 

guidato. 

INDICATORI 

Competenza 5 LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

Sa incrementare 

le proprie 

conoscenze in 

modo autonomo 

 Possiede un buon patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base; sa 

ricavare  semplici informazioni da 

varie fonti, le organizza  

utilizzandole  per  scopi diversi; è 

consapevole del percorso fatto ed è 

in grado di riprodurlo. 

Possiede un discreto 

patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base; sa ricavare 

e utilizzare, con la guida 

dell'insegnante, semplici 

informazioni da varie fonti. 

È in grado di riprodurre il 

percorso, se guidato. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze tale da 

permettergli di ricavare e 

utilizzare, con la guida 

dell'insegnante, semplici 

informazioni da varie 

fonti. 

Possiede conoscenze di 

base; se guidato 

dall’insegnante sa ricavare, 

semplici informazioni da 

varie fonti. 



6- COMPETENZA  

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 agli altri.  Competenze chiave europee: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

 

  

INDICATORI 

Competenza 6  LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

Sa aver cura di 

sé. Porta a 

compimento i 

compiti richiesti 

lavorando da 

solo o in gruppo 

nel  rispetto 

degli altri 

L’alunno ha cura della propria 

persona (igiene e materiali). 

Riflette sul proprio vissuto 

esperienziale, sui propri punti 

di forza e di debolezza. 

Propone e sostiene le proprie 

opinioni in un’ottica di 

dialogo e assume in modo 

responsabile decisioni 

consapevoli nel rispetto delle 

diverse identità. 

Si impegna sempre a portare a 

compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri, 

fornendo aiuto a chi lo chiede. 

 

L’alunno ha cura della propria 

persona (igiene e materiali). 

L’alunno si interroga sul 

proprio vissuto esperienziale, 

sui propri punti di forza e di 

debolezza. Condivide le 

proprie opinioni in un’ottica di 

dialogo e compie scelte 

consapevoli nel rispetto delle 

diverse identità. Di solito si 

impegna a portare a 

compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri, 

fornendo aiuto a chi lo chiede. 

L’alunno ha, nel complesso, cura 

della propria persona (igiene e 

materiali). L’alunno scopre, 

attraverso il vissuto 

esperienziale, i propri punti di 

forza e di debolezza. Esprime le 

proprie opinioni nel rispetto 

delle diverse identità. 

Generalmente porta a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad  altri e chiede 

aiuto solo occasionalmente. 

 

L’alunno, se 

opportunamente guidato, 

dimostra di poter avere cura 

della propria persona e del 

materiale. Scopre, 

attraverso il vissuto 

esperienziale, i propri punti 

di forza e di debolezza. Se 

sostenuto, porta a 

compimento il lavoro 

iniziato anche insieme ad 

altri. 

.  



7- COMPETENZA  

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.  

Competenze chiave europee: SPIRITO DI INIZIATIVA e IMPRENDITORIALITÀ’ 
 

 

 

 

  

INDICATORI 
Competenza 7  LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C-BASE D-INIZIALE 

Ha spirito di 

iniziativa. Sa 

assumere 

responsabilità, 

dare e chiedere 

aiuto 

L'alunno sa tradurre idee in 

azioni; elabora progetti 

anche condivisi affrontando 

eventuali imprevisti.  

Sa assumere le proprie  

responsabilità. 

Sa chiedere aiuto 

proponendo soluzioni ed è 

pronto ad aiutare gli altri a 

superare difficoltà, senza 

imporsi.  

 

L'alunno sa tradurre semplici 

idee in azioni; elabora semplici 

progetti anche condivisi 

affrontando eventuali 

imprevisti.  

Assume alcune responsabilità 

e sa chiedere aiuto ed è 

disponibile anche  col 

supposto dei compagni.  

È, nel complesso in grado di 

affrontare le proprie 

responsabilità. 

L'alunno sa tradurre semplici 

idee in azioni; elabora semplici 

progetti anche condivisi .  

Svolge i proprio compito anche 

con l’aiuto dei compagni. 

Necessita di guida per richiedere 

aiuto in modo appropriato  

Aiuta gli altri nella attività più 

semplici. 

L’alunno, se 

opportunamente 

guidato, è in grado di 

offrire un contributo 

personale in situazioni 

note. 

Svolge il compito 

assegnato, anche con 

l’aiuto dei compagni; 

riduce nel tempo le 

richieste di aiuto 

dimostrando una 

minima autonomia. 



8- COMPETENZA   

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

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

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

Competenze chiave europee: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICATORI Competenza 8 LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C-BASE D-INIZIALE 

Sa orientarsi 

nello spazio-

tempo 

 

Rispetta le 

diversità 

 

Sa esprimersi 

negli ambiti 

motori artistici 

e musicali  

Contestualizza gli 

elementi più evidenti degli 

ambiti storico-geografico e 

artistici studiati. 

 

Contestualizza gli elementi 

più semplici degli ambiti 

storico-geografico e artistici  

studiati. 

 

Contestualizza, se guidato, 

gli elementi più semplici 

degli ambiti storico-

geografico e artistici  

studiati  

Contestualizza, se 

guidato, gli elementi 

essenziali degli ambiti 

storico-geografico e 

artistici  studiati  

Riconosce il valore delle 

diversità  (culturali e 

religiose) dei propri 

compagni in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Riconosce il valore delle 

diversità dei propri 

compagni in un’ottica di 

rispetto reciproco. 

Riconosce le diversità e sa 

conviverci.  

Generalmente rispetta i  

compagni di classe. 

 

Se aiutato sa 

convivere con i 

compagni e accettare 

le loro diversità. 

Padroneggia le abilità 

motorie e il messaggio 

corporeo; sa esprimersi  

con creatività negli ambiti 

artistici e musicali. 

 

Padroneggia le abilità 

motorie e il messaggio 

corporeo; sa esprimersi con 

adeguata creatività negli 

ambiti artistici e musicali. 

Si applica nello sviluppo 

delle abilità motorie 

essenziali; riproduce 

immagini e suoni con 

correttezza. 

Si applica nello 

sviluppo delle abilità 

motorie essenziali; 

riproduce immagini e 

suoni con correttezza, 

se guidato 



 

 

 

 

 

 

 

Livello 

 

Indicatori esplicativi – SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

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 
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. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 


