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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: 

Ha una padronanza della lingua italiana da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Situare 

Se sollecitato/a 
tiene conto dello 
scopo della 
comunicazione 

Ascolta con 
attenzione 
selettiva. 
Riconosce le 
situazioni 
comunicative più 
comuni e 
comprende le 
informazioni 
esplicite.  

Tiene conto dello 
scopo e delle 
principali 
caratteristiche del 
contesto 
comunicativo. 
Pone domande 
pertinenti di 
spiegazione e 
approfondimento. 

Tiene conto dello 
scopo e delle 
caratteristiche del 
contesto 
comunicativo, 
cogliendo 
informazioni 
esplicite e 
implicite. Pone 
domande 
pertinenti di 
spiegazione e di 
approfondimento. 

Pianificare  
 

Se supportato 
pianifica l’atto 
linguistico. 

Pianifica a grandi 
linee l’atto 
linguistico. 

Pianifica l’atto 
linguistico 
collegandolo al 
sapere pregresso. 

Pianifica l’atto 
linguistico e 
utilizza con 
consapevolezza le 
conoscenze 
pregresse. 

Realizzare  
Realizza in 
autonomia l’atto 
linguistico. 

Realizza l’atto 
linguistico sulla 
base 
dell’intenzione 
iniziale. 

Realizza l’atto 
linguistico 
rispettando il 
piano iniziale. 

Realizza l’atto 
linguistico 
adattando in 
chiave personale e 
adeguata allo 
scopo, il piano 
iniziale. 

Rivedere  
Valuta i risultati 
del proprio atto 
linguistico.  

Valuta risultati e 
processo del 
proprio atto 
linguistico. 

Rivede il proprio 
atto linguistico e si 
sforza di 
migliorarlo. 

Rivede il proprio 
atto linguistico e 
lo perfeziona. 

 

Nota: per “atto linguistico” si intende la partecipazione a una conversazione, l’ascolto di una 

comunicazione, la produzione di un messaggio orale, la comprensione di un testo scritto, la produzione 

di un testo scritto. 

 

 



 

 

COMUNICAZIONE NELLE LIGUE STRANIERE (INGLESE): 

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

quotidiana. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Comprensione 
orale ed 
espressione orale 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce lo scopo 
della 
comunicazione, 
ma fatica ad 
esprimersi.  

Se sollecitato, 
comprende 
semplici 
informazioni e 
consegne espresse 
da un 
interlocutore 
diretto. Conversa 
con scarsa 
padronanza su 
argomenti di 
interesse 
personale. 

Comprende fatti e 
opinioni in forma 
orale provenienti 
da un 
interlocutore 
diretto. 
Conversa con 
discreta 
padronanza su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

Comprende 
concetti, 
sentimenti, fatti e 
opinioni espressi 
in forma orale 
provenienti da 
fonti diverse. 
Conversa con 
padronanza di 
linguaggio su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

Comprensione 
scritta. 

Comprende 
semplici frasi. 

Comprende un 
breve e semplice 
testo scritto. 

Comprende un 
breve testo scritto. 

Comprende le 
diverse tipologie 
testuali. 

Produzione  

Risponde a 
semplici domande 
riferite al vissuto 
personale. 

Risponde a 
semplici domande 
riferite al vissuto 
personale. 
Scrive brevi testi 
seguendo modelli 
dati. 

Risponde a un 
messaggio scritto. 
Scrive 
autonomamente 
descrizioni e brevi 
testi. 

Prende appunti su 
una 
comunicazione 
orale. Redige una 
risposta a un 
messaggio scritto. 
Scrive 
autonomamente 
brevi testi. 

 

 

 



 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: 

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

problemi reali. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Porsi 
domande/Trasporre 

Necessita di aiuto 
per riconoscere il 
problema da 
affrontare e porsi 
delle domande. 

Riconosce il 
problema da 
risolvere e i dati a 
disposizione 
seguendo le 
informazione 
fornite dall’adulto. 
Tende a 
interrogarsi su 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare. 

Identifica il 
problema da 
risolvere e i dati a 
disposizione. 
Problematizza 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare. 

Si rappresenta con 
sicurezza il 
problema da 
risolvere , i dati 
disponibili e le 
condizioni del 
contesto. Analizza 
in autonomia 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare. 

Risolvere  

Identifica una 
possibile ipotesi 
risolutiva 
seguendo le 
indicazioni 
dell’adulto. 
Necessita di aiuto 
per attuare il 
percorso 
risolutivo. 

Sotto la guida 
dell’adulto 
identifica alcune 
ipotesi risolutive. 
Realizza il 
percorso 
risolutivo 
seguendo le 
indicazioni 
fornite. 

Ipotizza diverse 
soluzioni al 
problema. 
Realizza in 
autonomia il 
percorso 
risolutivo. 

Elabora 
autonomamente 
più ipotesi 
alternative e le 
mette a 
confronto. 
Pianifica e realizza 
autonomamente il 
percorso 
risolutivo. 

Raccogliere e 
organizzare dati 

Applica semplici 
procedure di 
raccolta e 
organizzazione di 
dati informativi. 

Seguendo linee-
guida raccoglie e 
organizza dati 
informativi. 

Raccoglie e 
organizza dati 
informativi. 

Raccoglie e 
organizza dati 
informativi in 
piena autonomia e 
con originalità. 

Elaborare e 
utilizzare 

Esegue operazioni 
di rielaborazione e 
utilizzo dei dati. 

Si impegna a 
rielaborare i dati e 
a utilizzarli per lo 
scopo. 

Rielabora i dati 
raccolti e li 
utilizza per lo 
scopo. 

Rielabora in 
autonomia i dati 
raccolti e li utilizza 
per lo scopo. 

Valutare e rivedere 
Tende a rivedere 
la sua azione. 

Su richiesta, 
controlla la 
propria azione. 

Valuta e rivede il 
suo percorso 
d’indagine. 

Corregge 
autonomamente la 
propria azione in 
funzione allo 
scopo. 

Curiosità verso il 
sapere 

Esprime qualche 
curiosità verso la 
realtà che vive. 

Mostra curiosità 
verso la realtà che 
vive. 

Si mostra 
curioso/a verso la 
realtà che vive. 

Mostra un 
atteggiamento di 
costante ricerca e 
curiosità. 

Sensibilità al 
contesto 

Se sollecitati/a, 
pone attenzione 
alle risorse e ai 
vincoli del 
contesto. 

Pone attenzione 
alle risorse e ai 
vincoli del 
contesto. 

Si adatta alle 
risorse e ai vincoli 
del contesto. 

Utilizza al meglio 
risorse e vincoli 
del contesto. 

 
 
 



 
 
COMPETENZE DIGITALI: 
 
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 
 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Identificazione 
scopo 
comunicativo 

Si sforza di 
riconoscere 
l’intenzionalità 
comunicativa. 

Riconosce  lo 
scopo 
comunicativo. 

Ha chiaro lo 
scopo 
comunicativo e 
prefigura una 
strategia d’azione. 

È consapevole 
dell’intenzionalità 
comunicativa ed 
elabora una 
strategia adeguata.  

Comprensione  
Raccoglie semplici 
dati informativi. 

Raccoglie e 
organizza dati 
informativi utili 
allo scopo. 

Raccoglie, 
seleziona e 
organizza i dati 
informativi. 

Raccoglie, 
seleziona, 
interpreta e 
organizza i dati in 
modo autonomo e 
funzionale. 

Produzione  

Produce semplici 
messaggi con le 
tecnologie a 
disposizione. 

Produce messaggi 
e accosta i diversi 
media in modo 
autonomo. 

Produce messaggi 
e integra i diversa 
media in modo 
autonomo. 

Produce messaggi 
sfruttando le 
potenzialità delle 
tecnologie. 

Autoregolazione  
Tende a rivedere il 
suo processo 
comunicativo. 

Valuta il suo 
processo 
comunicativo. 

Analizza 
criticamente il 
proprio lavoro e il 
modo di 
affrontarlo. 

Analizza 
criticamente 
processi e 
prodotti del suo 
lavoro e ne tiene 
conto per 
migliorare. 

Atteggiamento 
verso il lavoro 

Partecipa al lavoro 
proposto in modo 
discontinuo. 

Partecipa 
attivamente al 
lavoro proposto. 

Affronta in modo 
costruttivo il 
lavoro proposto. 

Si pone in modo 
costruttivo verso 
il proprio lavoro 
ed è desideroso di 
migliorare. 

Interazione sociale 
Fornisce il suo 
contributo se 
richiesto. 

Interagisce 
costruttivamente 
con gli altri. 

Interagisce 
costruttivamente 
con gli altri e in 
modo funzionale.  

Interagisce 
costruttivamente 
con gli altri 
valorizzando le 
potenzialità di 
ciascuno. 

 

 

 

  



 

IMPARARE A 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. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Disponibilità ad 
apprendere 

Partecipa solo se 
sollecitato/a. 

Partecipa 
seguendo le 
istruzioni. 

Partecipa 
interagendo con 
la proposta. 

Partecipa in modo 
propositivo. 

Consapevolezza del 
traguardo 
d’apprendimento 

Esprime i propri 
bisogni. 
Accoglie la 
proposta dietro 
sollecitazione. 

Esprime i propri 
bisogni. 
Accoglie la 
proposta su 
richiesta. 

Esprime i propri 
bisogni. 
Accoglie la 
proposta in 
modo personale. 

Esprime i propri 
bisogni 
autonomamente e 
consapevolmente. 
Accoglie la 
proposta e la 
arricchisce. 

Recupero del sapere 
pregresso 

Solo se guidato, 
recupera le 
proprie 
esperienze/ 
conoscenze 
pregresse. 

Recupera le 
proprie 
esperienze/ 
conoscenze su 
richiesta. 

Recupera le 
proprie 
esperienze/ 
conoscenze in 
modo autonomo 
e le applica in 
nuovi contesti. 

Recupera le proprie 
esperienze/ 
conoscenze 
pregresse in modo 
creativo, autonomo 
e consapevole. 

Organizzazione del 
contesto 
d’apprendimento 

Individua le 
fonti e gestisce il 
tempo guidato 
dall’adulto. 

Individua le fonti 
e gestisce il 
tempo su 
richiesta 
dell’adulto. 

Individua le fonti 
e gestisce il 
tempo in modo 
autonomo. 

Individua le fonti e 
gestisce il tempo 
andando oltre la 
proposta 
dell’adulto. 

Attivazione di 
strategie 
d’apprendimento 

Applica le 
strategie 
richieste. 

Gestisce in 
modo personale 
le strategie 
richieste. 

Adatta le 
strategie al 
compito. 

Adatta le strategie 
al compito e al 
conteso. 

Monitoraggio/ 
valutazione del 
proprio 
apprendimento. 

Verifica il 
proprio lavoro 
su richiesta 
dell’adulto. 

Verifica 
globalmente il 
proprio lavoro. 

Verifica 
autonomamente 
il proprio lavoro. 

Verifica 
analiticamente il 
proprio lavoro e 
tende a migliorarlo. 

 

 

 

  



 

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 termine il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Condivisione 
scopi 

Deve essere 
sollecitato/a  a 
riconoscersi nel 
gruppo e nei suoi 
scopi. 

Si sente parte del 
gruppo e 
condivide i suoi 
scopi. 

Fornisce il 
proprio  
contributo  nel 
gruppo e ne 
condivide gli 
scopi. 

Contribuisce 
attivamente alla 
condivisione degli 
scopi da parte del 
gruppo. 

Organizzazione 
del lavoro 
cooperativo 

Deve essere 
stimolato nel 
contribuire a 
organizzare il 
lavoro 
cooperativo  
( ruoli, compiti, 
modalità di 
interazione…) 

Fornisce il suo 
contributo 
nell’organizzare il 
lavoro 
cooperativo. 

È propositivo 
nell’organizzare il 
lavoro 
cooperativo. 

Tende a 
coordinare 
l’organizzazione 
del lavoro 
cooperativo. 

Co-elaborazione 

Deve essere 
sollecitato/a  nel 
rispettare ruoli e 
regole e 
nell’interagire 
costruttivamente. 

Segue l’attività del 
gruppo e ne 
rispetta le 
modalità di 
funzionamento. 

Rispetta ruoli e 
regole e 
interagisce nel 
gruppo. 

Rispetta ruoli e 
regole e 
interagisce 
efficacemente nel 
gruppo. 

Autostima  

Ha una debole 
immagine di sé 
che si riflette in 
forma conflittuale 
nella relazione con 
gli altri. 

Ha una debole 
immagine di sé 
con conseguente 
atteggiamento 
passivo nella 
relazione con gli 
altri. 

Ha una positiva 
immagine di sé, 
non sempre 
funzionale alla 
relazione con gli 
altri. 

Ha un’adeguata 
immagine di sé 
tale da consentire 
una relazione 
costruttiva con gli 
altri. 

Accettazione della 
diversità 

Fatica a 
riconoscere e ad 
accettare la 
diversità. 

Riconosce la 
diversità  
( sessuale, di 
capacità, etnica…) 
ma non sempre 
l’accetta. 

Accetta la 
diversità. 

Accetta e 
valorizza la 
diversità. 

 

 



 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: 

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. 

Dimensioni 
Livello iniziale 

D 
Livello base 

C 

Livello 
intermedio 

B 

Livello avanzato 
A 

Comprensione del 
compito 

Mette a fuoco il 
compito 
progettuale e 
prefigura il 
risultato atteso 
con il sostegno 
dell’adulto. 

Mette a fuoco il 
compito 
progettuale e 
prefigura il 
risultato atteso in 
base alle 
indicazioni date. 

Mette a fuoco il 
compito 
progettuale e 
prefigura il 
risultato atteso in 
modo autonomo. 

Mette a fuoco il 
compito 
progettuale e 
prefigura il 
risultato atteso 
trovando 
soluzioni 
originali. 

Pianificazione di 
strategie d’azione 

Elabora e attua 
un piano d’azione 
rispettando le 
indicazioni 
fornite. 

Elabora e attua 
un piano d’azione 
sulla base di linee-
guida. 

Elabora e attua un 
piano d’azione in 
piena autonomia. 

Elabora e attua 
un piano d’azione 
in piena 
autonomia e in 
modo originale. 

Controllo/regolazione 
dell’iter progettuale 

Monitora in 
itinere il proprio 
piano d’azione. 

Monitora il 
proprio piano 
d’azione 
seguendo le 
indicazioni date. 

Monitora in 
itinere il proprio 
piano d’azione e 
tenendo conto 
delle indicazioni 
date. 

Monitora in 
itinere il proprio 
piano d’azione e 
lo riadatta in 
funzione dello 
scopo. 

Interazione sociale e 
sensibilità al contesto. 

Interagisce con 
gli altri in modo 
funzionale. 
Tiene conto di 
vincoli e risorse, 
seguendo le 
indicazioni. 

Interagisce con 
gli altri in modo 
funzionale. 
Tiene conto di 
vincoli e risorse a 
disposizione. 

Interagisce con gli 
altri in modo 
funzionale, 
rispettando i ruoli 
e le situazioni. 
Tiene conto dei 
vincoli e gestisce 
funzionalmente le 
risorse. 

Interagisce con 
gli altri in modo 
funzionale e 
propositivo. 
Gestisce in modo 
produttivo vincoli 
e risorse a 
disposizione. 

 

 

 



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 motori, artistici e musicali che gli 

sono più congeniali. 

Dimensioni  Livello iniziale 
D 

Livello base 
C 

Livello intermedio 
B 

Livello avanzato 
A 

Orientamento 
spazio-temporale 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
colloca gli eventi 
storici all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali. 

Guidato/a, 
colloca gli eventi 
storici all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali.  

In modo 
autonomo, colloca 
gli eventi storici 
all’interno degli 
organizzatori 
spazio-temporali. 

In modo 
autonomo, 
consapevole e 
riflessivo, colloca 
gli eventi storici 
all’interno degli 
organizzatori 
spazio-temporali. 

Osservazione e 
interpretazione di 
fatti, ambienti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche 

Con l’aiuto, 
individua gli 
elementi che 
caratterizzano la 
cultura nelle sue 
espressioni. 

Guidato/a, 
individua gli 
elementi che 
caratterizzano la 
cultura nelle sue 
espressioni. 

Individua gli 
elementi che 
caratterizzano la 
cultura nei suoi 
vari livelli. 

Individua gli 
elementi che 
caratterizzano la 
cultura nei suoi 
vari livelli ( locale, 
nazionale, 
europeo, 
mondiale) ed 
espressioni.  
Riconosce gli stili 
espressivi nelle 
diverse forme 
artistiche. 

Utilizzo di 
strumenti 

Utilizza in modo 
essenziale gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere sé 
stesso/a e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Utilizza in modo 
semplice gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere sé 
stesso/a e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Utilizza in modo 
adeguato gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere sé 
stesso/a e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Utilizza in modo 
appropriato gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere sé 
stesso/a e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Espressione in 
ambiti motori, 
artistici e musicali 

Elabora, 
guidato/a, 
semplici prodotti. 

Elabora a livello 
personale. 

I suoi elaborati 
tengono conto 
delle conoscenze 
della grammatica 
dei linguaggi 
espressivi; segue 
modelli già 
esistenti. 

I suoi elaborati 
tengono conto 
delle conoscenze 
della grammatica 
dei linguaggi 
espressivi. Elabora 
prodotti 
caratterizzati da 
originalità 

 

 


