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1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

1.1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO  
 

SCUOLA INFANZIA 

FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE  
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE  
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO  
L’ALUNNO IN MODO AUTO-
NOMO 

D - AVANZATO  
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

Il bambino usa la lingua ita-
liana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati.  
 
Sa esprimere e comunicare 
agli altri: emozioni, senti-
menti, argomentazioni at-
traverso il linguaggio verba-
le che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  
 
 
 
 

Padroneggiare gli stru-
menti espressivi ed ar-
gomentativi indispen-
sabili per gestire 
l’interazione comunica-
tiva verbale in vari con-
testi. 
 
 
 

Si esprime attraverso 
enunciati minimi compren-
sibili riferiti a “qui e ora”. 

Si esprime attraverso 
enunciati minimi com-
prensibili. 
 

Si esprime attraverso con frasi 
brevi e semplici, ma struttura-
te correttamente. 
 

Si esprime, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discor-
si, fa ipotesi sui significati. 
 

Racconta vissuti ed espe-
rienze non riferite a precise 
dimensioni temporali. 

Racconta le esperienze 
immediatamente vicine. 

Racconta i propri vissuti collo-
candoli correttamente nel 
tempo. 

Racconta e argomenta in 
differenti situazioni comuni-
cative. 
 

Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni con cenni 
e azioni. 
 

Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni, in mo-
do comprensibile. 

Esprime e comunica agli altri 
sentimenti, stati d’animo,  bi-
sogni  
 

Esprime e comunica e de-
scrive agli altri: emozioni, 
sentimenti, in differenti si-
tuazioni comunicative. 

Interagisce con i compagni 
attraverso parole frasi, 
cenni e azioni. 

Interagisce con i pari 
scambiando informazio-
ni e intenzioni relative ai 
giochi e ai compiti. 

Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni comuni-
cative, rispettando le regole 
della conversazione. 

Interagisce con i compagni 
nel gioco e nel lavoro scam-
biando informazioni, opi-
nioni, prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni 
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FINE SCUOLA INFANZIA 
Sperimenta rime, filastroc-
che, drammatizzazioni; in-
venta nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati.  
 
Ragiona sulla lingua, scopre 
la presenza di lingue diver-
se, riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la 
fantasia.  
 
Ascolta e comprende narra-
zioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spie-
gazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si avvicina alla lingua scrit-
ta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunica-
zione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tec-
nologie digitali e i nuovi 
media. 

 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di fun-
zionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
narrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produce testi narrativi. 

Sperimenta associazioni 
libere suoni/parole. 
 

Sperimenta associazioni 
libere suo-
ni/sillabe/parole. 
 

Sperimenta brevi rime con 
parole nuove ipotizza il signi-
ficato di parole non note. 

Sperimenta rime, filastroc-
che, drammatizzazioni; in-
venta nuove parole cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e significati. 

Ascolta racconti e storie 
mostrando, di comprende-
re il significato generale. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 
 

Ascolta narrazioni o letture 
dell’adulto e individua 
l’argomento generale del te-
sto, così come alcune essen-
ziali informazioni esplicite; 
pone domande sul racconto e 
sui personaggi. 

Ascolta narrazioni o letture 
sapendo riferire l’argomento 
principale e le informazioni 
esplicite più rilevanti e rac-
contando per sommi capi la 
vicenda, pur con incon-
gruenze nella costruzione 
della frase, logiche e tempo-
rali; fa ipotesi 
sull’andamento della narra-
zione. 

Si avvicina alla lingua scritta 
riconoscendo il proprio 
nome. 

Si avvicina alla lingua 
scritta: copia il proprio 
nome. 

Si avvicina alla lingua scritta 
distingue i simboli delle lette-
re dai numeri scrive il proprio 
nome. 

Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora esperimenta prime 
forme di comunicazione at-
traverso la scrittura. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della conversazio-
ne. 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
riferendone il significato. 
 
Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al compu-
ter, ecc.). 
 
Legge testi di vario genere e tipologia ri-
cavandone informazioni. 
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso. 
 
Produce semplici testi multimediali. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base. 

Padroneggiare gli stru-
menti espressivi ed ar-
gomentativi indispensa-
bili per gestire 
l’interazione comunica-
tiva verbale in vari con-
testi. 

Si esprime in modo ac-
cettabile con l'aiuto 
domande stimolo e ri-
spetta discretamente il 
turno di conversazione. 
 

Si esprime ed interagi-
sce nelle comunica-
zioni utilizzando un 
linguaggio semplice 
rispettando il turno di 
conversazione. 

Si esprime, interagisce e 
partecipa a scambi comuni-
cativi rispettando il turno e 
formulando messaggi ade-
guati alle diverse situazioni 
comunicative. 
 

Si esprime, interagisce e 
partecipa in modo efficace 
a scambi comunicativi uti-
lizzando un linguaggio ido-
neo alle diverse situazioni 
comunicative rispettando 
le idee degli altri. 

Mantiene per tempi limi-
tati l’attenzione nelle di-
verse situazioni comuni-
cative. 
 

Mantiene per tempi 
stabiliti l’attenzione 
nelle diverse situazioni 
comunicative. 

 

Mantiene per tempi lunghi 
l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 

Mantiene sempre 
l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e 
ascolta in modo attivo. 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
narrativi, descrittivi e 
argomentativi. 
 

 

Legge semplici testi e ne 
comprende il significato 
globale se opportuna-
mente guidato. 

Legge semplici testi in 
modo scorrevole e 
adeguato e ne com-
prende il significato. 
 

Legge e comprende in mo-
do corretto testi narrativi, 
descrittivi e argomentativi, 
ne individua il senso globa-
le e le informazioni princi-
pali. 
 

Legge, comprende e inter-
preta in modo corretto te-
sti narrativi, descrittivi e 
argomentativi, ne indivi-
dua il senso globale e le in-
formazioni principali. 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

 
Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 
 
Riconosce le esistenze di lingue diverse. 
 
Applica in situazioni diverse le conoscen-
ze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia. 

Coglie la tipologia te-
stuale. 

Coglie e utilizza tecni-
che di lettura funziona-
li allo scopo. 

Coglie, utilizza  e prevede 
l’argomento del testo, rica-
vando le informazioni dal 
titolo, dalle immagini e dalle 
didascalie. 

Coglie, utilizza e prevede un 
giudizio personale sul testo 
letto e utilizza la lettura per 
la ricerca personale. 

Produrre testi narrativi, 
descrittivi, argomentati-
vi. 

Produce semplici testi 
corretti ortograficamen-
te seguendo una traccia. 

Produce semplici testi 
corretti ortografica-
mente in maniera au-
tonoma. 

Produce testi corretti orto-
graficamente, chiari e coe-
renti, avviandosi ad un uti-
lizzo del lessico appropriato.  

Produce testi corretti orto-
graficamente e pertinenti al 
tema e allo scopo utilizzan-
do un lessico appropriato e 
ricco. 

Rielabora, seguendo una 
traccia, semplici testi. 

Rielabora semplici te-
sti. 

Rielabora testi completan-
doli e trasformandoli. 

Rielabora testi in maniera 
sicura, completandoli e tra-
sformandoli. 

Conosce le principali re-
gole ortografiche, ma 
non sempre usa corret-
tamente i segni di pun-
teggiatura. 

Conosce e rispetta le 
principali regole orto-
grafiche, ma non sem-
pre usa correttamente 
i segni di punteggiatu-
ra. 

Conosce, rispetta e applica 
le principali regole ortogra-
fiche utilizzando corretta-
mente i segni di punteggia-
tura. 

Conosce, applica e padro-
neggia e applica le principa-
li regole ortografiche pro-
ducendo testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 

Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di fun-
zionamento. 

Riflette sulla lingua e sul-
le sue regole di funzio-
namento se opportuna-
mente guidato. 

Riflette autonomamen-
te sulla lingua e sulle 
sue regole di funzio-
namento. 

Riflette sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamen-
to. 

Riflette con padronanza e 
autonomia sulla lingua e 
sulle sue regole di funzio-
namento. 

Conosce e usa, se gui-
dato, le principali con-
venzioni ortografiche 

Conosce e usa, a vol-
te, le principali con-
venzioni ortografiche 

Rispetta le principali con-
venzioni ortografiche cono-
sciute. 

Rispetta le principali con-
venzioni ortografiche co-
nosciute e sa auto correg-
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

conosciute. conosciute. gersi. 
Individua, con aiuto, le 
parti  principali di una 
frase. 

Individua le parti  
principali di una frase. 

Individua e distingue le 
parti del discorso e gli ele-
menti basilari di una frase. 

Individua e conosce parti 
del discorso e gli elementi 
basilari di una frase.   

Riconosce la frase sem-
plice se opportunamen-
te guidato. 

Riconosce la frase 
semplice e compren-
de le funzioni delle 
espansioni. 

Riconosce la frase sempli-
ce, comprende le funzioni 
delle espansioni e le utiliz-
za. 

Utilizza le funzioni delle 
espansioni e comprende la 
funzione delle espansioni 
dirette e indirette. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

Interagisce in modo efficace in diverse si-
tuazioni comunicative, rispettando gli inter-
locutori, le regole della conversazione e os-
servando un registro adeguato al contesto e 
ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “di-
retti” e “trasmessi” dai media, riferendone 
il significato ed esprimendo valutazioni e 
giudizi. 
Espone oralmente all’insegnante e ai com-
pagni argomenti di studio e di ricerca, an-
che avvalendosi di supporti specifici (sche-
mi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 
 
Legge testi di vario genere e tipologia 
esprimendo giudizi e ricavandone informa-
zioni. 
 
 
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolati-
vo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 
Produce semplici testi multimediali. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base. 
Riconosce e usa termini specialistici in base 

Padroneggiare gli stru-
menti espressivi ed ar-
gomentativi indispensa-
bili per gestire 
l’interazione comunicati-
va verbale in vari conte-
sti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica in modo ac-
cettabile a seguito di 
domande specifiche. 

Comunica in modo 
adeguato al contesto 
utilizzando un linguag-
gio semplice. 

Comunica in modo efficace 
adeguandosi alle diverse 
situazioni comunicative. 

Comunica in modo efficace, 
argomentando con lessico 
appropriato adeguandosi 
alle diverse situazioni co-
municative. 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi nar-
rativi, descrittivi e argo-
mentativi. 

Legge semplici testi scrit-
ti, comprendendo il si-
gnificato globale. 

Legge e comprende 
semplici testi scritti. 

Legge, comprende, rielabo-
ra testi scritti di vario tipo. 

Legge comprende e inter-
preta testi scritti di vario ti-
po. 

Produrre testi narrativi, 
descrittivi, argomentati-
vi.  

Produce semplici testi 
con materiale di suppor-
to (scaletta, brainstor-
ming). 

Produce semplici testi 
realizzandone la strut-
tura di base. 

Produce testi di vario tipo 
corretti, coerenti e coesi. 

Produce testi coerenti e 
coesi di vario tipo in relazio-
ne ai differenti scopi comu-
nicativi, utilizzando un lessi-
co appropriato. 

 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di fun-
zionamento. 

 
Riflette sulla lingua e le 
sue regole, utilizzando 
materiale di supporto. 

 
Riflette sulle strutture 
di base. 

 
Riflette sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamen-
to.  

 
Riflette sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamen-
to. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   MADRELINGUA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

ai campi di discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguisti-
che/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e co-
municativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al les-
sico, alla morfologia, alla sintassi. 
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2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

2.1. DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: INGLESE E FRANCESE  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

ASCOLTO E LETTURA 
Comprende brevi messaggi relativi ad 
ambienti familiari. 
 
COMPRENSIONE 
Svolge semplici compiti secondo le indica-
zioni date in lingua straniera e mostrate 
dall'insegnante. 
 
PARLATO 
Utilizza oralmente, in modo semplice, pa-
role per nominare parti del proprio corpo 
e del proprio ambiente. 
Recita brevi e semplici filastrocche. 
Canta canzoncine imparate a memoria. 
 

Discriminare una lingua altra, 
riconoscendone suoni e pro-
nunce diverse. 
 
Sviluppare le quattro abilità 
fondamentali della lingua:  
Comprendere frasi ed espres-
sioni di uso frequente relative 
ad ambiti d'immediata rilevan-
za, in situazione comunicativa, 
ricavate dalla visione /ascolto 
di contenuti multimediali, dal-
la lettura di testi; 
Parlare, ovvero interagire 
oralmente in situazioni di vita 
quotidiana, scambiando in-
formazioni semplici e dirette; 
Leggere testi descrittivi e nar-
rativi con pronuncia corretta e 
comprenderne il significato 
globale; 
Scrivere, ovvero interagire per 
esprimere informazioni e stati 

Ascolta poesie, can-
zoni e filastrocche in 
lingua. 
 

Riproduce parole ab-
binandole all'illustra-
zione corrispondente.  
 
Riproduce brevissime 
filastrocche imparate 
a memoria. 

Utilizza semplici frasi 
per: presentarsi, ri-
spondere e porre 
brevi domande (es: 
Come stai? Cosa è 
questo? Ti piace?). 
 
Riproduce filastroc-
che e canzoncine. 
 
Nomina e riconosce 
in lingua: 

 colori 
 oggetti 
 parti del 

corpo 
 arredi 
 proprio ma-

teriale 

Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti fami-
liari e svolge piccoli compiti 
secondo le indicazioni date 
dall'insegnante. 
 
Utilizza oralmente, in modo 
semplice, parole e frasi 
standard memorizzate, per 
nominare elementi del 
proprio copro e ambiente 
ed aspetti che si riferiscono 
ai bisogni immediati. 
 
Interagisce nel gioco: co-
munica con parole e brevi 
frasi memorizzate informa-
zioni di routine. 
 
Recita brevi filastrocche, 
canta canzoncine imparate 
a memoria. 
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FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

d’animo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

ASCOLTO E LETTURA 
Comprende brevi e semplici messaggi ora-
li e scritti di ambito quotidiano e familia-
re. 
 
INTERAZIONE ORALE 
Interagisce ad una semplice conversazio-
ne guidata su argomenti di diretta espe-
rienza, di routine e di studio. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Produce brevi e semplici testi legati 
all’ambito dell’esperienza quotidiana e di 
studio. 
 
USO DI STRUTTURE E FUNZIONI LINGUI-
STICHE 
Conosce e usa strutture di base e funzioni 
linguistiche appropriate a contesti di vita 
quotidiana e scolastica. 
 
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA 
CIVILTA’ 
Conosce gli aspetti essenziali culturali del 
paese di cui studia la lingua e opera i rela-
tivi confronti. 

Sviluppo delle quattro abilità 
fondamentali della lingua: 
comprendere, parlare, leggere 
e scrivere:  
Comprendere frasi ed espres-
sioni di uso frequente relative 
ad ambiti d'immediata rilevan-
za, in situazione comunicativa, 
ricavate dalla visione /ascolto 
di contenuti multimediali, dal-
la lettura di testi; 
Parlare, ovvero interagire 
oralmente in situazioni di vita 
quotidiana, scambiando in-
formazioni semplici e dirette; 
Leggere testi descrittivi e nar-
rativi con pronuncia corretta e 
comprenderne il significato 
globale; 
Scrivere, ovvero interagire per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo. 
 

Riconosce parole e 
semplici strutture lin-
guistiche relative ad 
ambiti conosciuti e 
più volte sperimenta-
te. 
 

Riconosce parole e 
semplici strutture lin-
guistiche relative ad 
ambiti conosciuti e 
più volte sperimenta-
te. 

 Riconosce parole e  
strutture linguistiche 
relative ad ambiti 
conosciuti e più volte 
sperimentate. 

Riconosce parole e  strut-
ture linguistiche relative ad 
ambiti conosciuti e più vol-
te sperimentate. 

Comprende parole 
conosciute e più volte 
sperimentate. 

Comprende brevi e 
semplici messaggi 
orali relativi ad ambiti 
conosciuti. 
 

Comprende brevi  
messaggi orali e 
scritti relativi ad am-
biti conosciuti. 

Comprende messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti 
conosciuti. 

Produce oralmente 
parole e semplici fra-
si. 

Produce oralmente e 
per iscritto brevi frasi 
con ausili visivi. 

Produce oralmente e 
per iscritto frasi con 
ausili visivi e raccon-
ta aspetti del proprio 
vissuto in un'attività 
guidata. 

 

Produce oralmente e per 
iscritto frasi con ausili visivi 
e racconta aspetti del pro-
prio vissuto in un dialogo 
strutturato. 

Partecipa a situazioni 
ludiche e dialogiche 
con semplici vocaboli 
memorizzati. 

Partecipa a semplici 
situazioni di gioco con 
vocaboli e brevi frasi 
memorizzate. 

Partecipa a situazioni 
di gioco e di dialogo 
con parole e brevi 
frasi memorizzate. 

Partecipa  adeguatamente 
nel gioco comunicativo in 
modo comprensibile con 
parole e semplici frasi 
memorizzate in scambi 
d'informazioni semplici e 
di “routine”. 

Riconosce alcuni 
elementi culturali del 

Riconosce alcuni 
aspetti culturali del 

Riconosce e indivi-
dua alcuni elementi 

Riconosce e individua al-
cuni elementi culturali del 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

paese considerato. paese considerato. culturali del paese 
considerato. 

paese considerato. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDA-
TO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

ASCOLTO E LETTURA 
Comprende informazioni e messaggi di 
vario genere, sia orali, sia scritti. 
 
INTERAZIONE ORALE 
Partecipa a una conversazione con inter-
locutori collaboranti su argomenti di di-
retta esperienza, routinari e di studio. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Produce testi relativi a contesti di espe-
rienza e di studio. 
 
USO DI STRUTTURE E FUNZIONI LINGUI-
STICHE 
Conosce e usa strutture e funzioni lingui-
stiche in modo adeguato ai vari contesti di 
esperienza. 
 
 
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA 
CIVILTA’ 
Conosce gli aspetti culturali dei paesi di 
cui studia la lingua e opera i relativi con-
fronti. 

Sviluppo delle quattro abilità 
fondamentali della lingua: ca-
pire, parlare, leggere e scrive-
re. 
 
Comprendere frasi ed espres-
sioni di uso frequente relative 
ad ambiti d'immediata rilevan-
za, in situazione comunicativa, 
ricavate dalla visione /ascolto 
di contenuti multimediali, dal-
la lettura di testi; 
 
 
 
Parlare, ovvero interagire 
oralmente in situazioni di vita 
quotidiana, scambiando in-
formazioni semplici e dirette; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende brevi e 
semplici messaggi 
relativi all'ambito 
quotidiano. 
 
 

Comprende messaggi 
orali e scritti in modo 
essenziale. 
 
 
 
 

Livello A1 QCER 
Recepisce global-
mente il messaggio 
orale e ne compren-
de le funzioni. 
Comprende in modo 
globale il significato 
di un testo scritto su 
argomenti relativi 
alla sfera personale e 
alla quotidianità. 
 

Livello A2 QCER 
Comprende analiticamente 
il messaggio e recepisce 
appieno l’informazione 
trasmessa. 
Comprende il significato 
analitico di un testo. 

 
Riproduce oralmente 
brevi e semplici mes-
saggi relativi all'ambi-
to quotidiano. 
 

 
Riproduce oralmente 
semplici messaggi 
adeguati alla situazio-
ne comunicativa. 
 

 
Interviene corretta-
mente in un dialogo, 
utilizzando un baga-
glio essenziale di co-
noscenze lessicali 
con una pronuncia e 
un’intonazione so-
stanzialmente corret-
te. 

 
Sostiene una conversazio-
ne su fatti di vita quotidia-
na ed esperienze persona-
li, esprimendosi con sciol-
tezza e usando un lessico 
appropriato e vario. 

Produce per iscritto 
brevi e semplici frasi 
in contesti noti di vita 
quotidiana e dà in-

Produce messaggi 
scritti relativi a vari 
contesti di vita quoti-
diana. 

Produce brevi testi 
guidati usando un 
lessico adeguato. 

Scrive correttamente lette-
re personali e testi, usando 
un lessico appropriato e 
vario. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA   INGLESE E FRANCESE  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDA-
TO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Leggere testi descrittivi e nar-
rativi con pronuncia corretta e 
comprenderne il significato 
globale; 
 
Scrivere, ovvero interagire per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo. 
 

formazioni su di sé.  
Scrive una semplice 
lettera di presentazio-
ne. 

  

Usa in modo abba-
stanza corretto sem-
plici strutture di base. 

Si esprime usando le 
strutture di base. 

Si esprime oralmente 
e per iscritto in for-
ma abbastanza cor-
retta usando le strut-
ture studiate.  

Usa le strutture acquisite 
in modo autonomo, sia 
nell’orale sia nello scritto. 

Conosce alcuni aspet-
ti basilari della vista 
quotidiana del paese. 

Conosce globalmente 
ed espone gli aspetti 
della vita quotidiana 
dei paesi di cui studia 
la lingua. 

Espone semplici 
argomenti di cultu-
ra generale relativi 
al paese di cui stu-
dia la lingua. 

Confronta e rispetta real-
tà socio-culturali diverse. 
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3. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

3.1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

 
COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

 LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

COMPETENZE SPE-
CIFICHE  

A INIZIALE 
L'alunno, se guidato: 

B BASE 
 L'alunno, con parziale 
autonomia: 

C INTERMEDIO 
L'alunno, in modo consapevole ed 
autonomo: 
 

D AVANZATO 
L'alunno, in modo molto sicuro e  con-
sapevole: 
 

 
Raggruppare e ordinare 
oggetti e materiali se-
condo criteri diversi. 
 
Confrontare e valutare 
quantità.  
  
Contare oggetti.  
 
Creare un insieme to-
gliere e/o aggiungere 
oggetti.    
 
 

 
 
1. Utilizzare con sicu-
rezza le tecniche e le 
procedure del calco-
lo, anche con riferi-
mento a contesti 
reali.  
 

Sa raggruppare oggetti 
e materiali almeno se-
condo macrocaratteri-
stiche. 
 
Sa confrontare quantità 
(molti/pochi). 
 
Sa contare oggetti fino a 
5. 
 
Sa togliere e/o aggiun-
gere in un insieme fino 
a un massimo di 2 og-
getti. 
 

Sa raggruppare oggetti 
e materiali per caratte-
ristiche salienti. 
 
Sa confrontare quantità 
(uno, molti, pochi, 
ecc.). 
 
Sa contare oggetti fino 
a 10. 
 
Sa togliere e/o aggiun-
gere in un insieme fino 
a un massimo di 5. 
 

Sa raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali per caratteristiche e fun-
zioni.  
Opera corrispondenze biunivoche 
con oggetti o con rappresentazioni 
grafiche; ordina sequenze. 
Sa confrontare e valutare quantità 
Utilizza correttamente i quantificato-
ri uno, molti, pochi, nessuno.  
Sa contare oggetti oltre a 10 
Sa togliere e/o aggiungere oggetti in 
un insieme. 
 

Sa raggruppare e ordinare oggetti e ma-
teriali ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità e utilizza 
simboli per registrarle. 
 
Sa confrontare e valutare quantità uti-
lizza simboli per registrarle. 
 
Sa contare oggetti fino a 20.  
 
Sa togliere e/o aggiungere oggetti di-
scriminando tra due insiemi. 
 

Riconoscere le forme 
geometriche di base 
(quadrato, cerchio, 
triangolo, rettangolo). 
 
Identificare alcune 
proprietà di oggetti, 

2. Rappresentare, 
confrontare ed ana-
lizzare figure geome-
triche, individuan-
done varianti, inva-
rianti, relazioni, so-
prattutto a partire da 

 Sa  riconoscere le for-
me geometriche di base 
(quadrato, cerchio) 
Sa identificare alcune 
caratteristiche evidenti 
di oggetti e materiali. 
 

 Sa  riconoscere le for-
me geometriche di ba-
se (quadrato, cerchio, 
triangolo) 
Sa identificare alcune 
caratteristiche evidenti 
di oggetti e materiali. 

Sa  riconoscere le forme geometri-
che di base (quadrato, cerchio, 
triangolo, rettangolo) 
 
Sa identificare alcune proprietà di 
oggetti e materiali. 

 Sa  riconoscere le forme geometriche 
di base (quadrato, cerchio, triangolo, 
rettangolo) nominandole. 
 
Sa identificare molte.  proprietà di og-
getti e materiali. 
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materiali e forme geo-
metriche. 

situazioni reali. 

 
Eseguire misurazioni di 
lunghezze e pesi e alte 
quantità usando stru-
menti alla sua portata. 
 
Mettere in relazione 
oggetti e quantità 
 
 
 

3 -Rilevare dati signi-
ficativi, analizzarli, 
interpretarli, svilup-
pare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzan-
do consapevolmente 
rappresentazioni gra-
fiche e strumenti di 
calcolo. 

 
Sa eseguire semplici mi-
surazioni di lunghezze 
per confronto. 
 
Sa mettere in relazione 
pochi oggetti e quantità.
 

 
Sa eseguire misurazioni 
di lunghezze e pesi per 
confronto. 
 
Sa mettere in relazione 
oggetti e quantità. 
  

 
Sa eseguire misurazioni di lunghezze 
e pesi e altre quantità.   
 
 
Sa confrontare e valutare quantità 
Sa effettuare previsioni in contesti di 
vita reale. 
 

 
Sa eseguire misurazioni lunghezze e pe-
si e altre quantità usando strumenti alla 
sua portata. 
 
Sa confrontare e valutare quantità 
Sa effettuare previsioni e le elabora 
spontaneamente. 
 

Effettuare previsioni. 
 
Sperimenta metodi per 
risolvere problemi di 
tipo pratico. 
 
Descrivere i passaggi 
necessari per la solu-
zione di un problema. 
 
 
Utilizzare e riconoscere 
simboli per registrare 
fenomeni naturali e si-
tuazioni reali. 
 

 
4. Riconoscere e ri-
solvere problemi di 
vario genere, indivi-
duando le strategie 
appropriate, giustifi-
cando il procedimen-
to seguito e utiliz-
zando in modo con-
sapevole i linguaggi 
specifici. 
 
 
 

Sa effettuare semplici 
previsioni in situazioni 
guidate. 
Sa trovare semplici so-
luzioni a problemi di ti-
po pratico. 
 
Sa indicare i passaggi 
necessari per la soluzio-
ne di un problema. 
Sa riconoscere avanti – 
indietro, sopra – sotto. 
Sa riconoscere simboli 
per registrare eventi e 
situazioni. 

Sa effettuare semplici 
previsioni in contesti 
didattici. 
Sa scegliere la soluzio-
ne più efficace per ri-
solvere problemi di ti-
po pratico. 
Sa descrivere i passaggi 
necessari per la solu-
zione di un problema. 
Sa usare avanti – indie-
tro, sopra – sotto Sa 
utilizzare  semplici sim-
boli per registrare 
eventi e situazioni. 

Sa sperimentare metodi per risolve-
re problemi di tipo pratico prova le 
soluzioni note; se falliscono, ne tenta 
di nuove; chiede aiuto all’adulto o la 
collaborazione dei compagni se non 
riesce.  
 
Sa descrivere i passaggi necessari 
per la soluzione di un problema. 
 
Sa usare avanti – indietro, sopra – 
sotto, destra – sinistra su sé stesso. 
Sa utilizzare simboli per registrare 
eventi e situazioni Utilizza semplici 
tabelle già predisposte per organiz-
zare dati. 

Sa sperimentare metodi per risolvere 
problemi di tipo pratico.  
Sa dire, come opererà, come sta ope-
rando, come ha operato, motivando le 
scelte intraprese. 
 
 
Sa descrivere i passaggi necessari per la 
soluzione di un problema. 
 
Sa usare avanti – indietro, sopra – sotto, 
destra – sinistra. 
Sa utilizzare e inventare simboli per re-
gistrare eventi e situazioni Ricava e rife-
risce informazioni da semplici mappe, 
diagrammi, tabelle e grafici. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-
NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 
E CONSAPEVOLE 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
naturali; 
Eseguire le quattro 
operazioni, valutando 
l’opportunità di ricor-
rere al calcolo menta-
le, scritto o con la 
calcolatrice a seconda 
delle situazioni; 
Utilizzare numeri de-
cimali, frazioni e per-
centuali per descrive-
re situazioni quoti-
diane. 
Rappresentare nume-
ri conosciuti sulla ret-
ta e utilizzare scale 
graduate in contesti 
significativi per le 
scienze e per la tecni-
ca. 

Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo, 
anche con riferimento 
a contesti reali. 
 

Legge, scrive e rappresenta i 
numeri interi; 
Stabilisce semplici relazioni 
d’ordine su grandezza e 
quantità; 
Si avvicina al calcolo scritto e 
mentale con i numeri natura-
li; 
Riconosce e utilizza rappre-
sentazioni diverse di oggetti 
matematici(numeri naturali, 
numeri decimali, frazioni); 
Intuisce come gli strumenti 
matematici che ha imparato 
ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 

Legge, scrive e confronta i 
numeri interi; 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali; 
Riconosce e utilizza rappre-
sentazioni diverse di oggetti 
matematici(numeri naturali, 
numeri decimali, frazioni); 
Ricerca numeri in situazioni 
della quotidianità. 

Legge, scrive e rappresenta i 
numeri naturali e decimali 
individuando il valore posi-
zionale delle cifre; 
Padroneggia le abilità del cal-
colo orale e scritto; 
Opera con i numeri naturali e 
frazionari; 
Argomenta con linguaggio 
adeguato su fatti numerici e 
logici. 

Legge, scrive e confronta i 
numeri operando con sicurez-
za; 
Esegue le quattro operazioni 
usando le strategie più oppor-
tune; 
Utilizza numeri decimali, fra-
zioni e percentuali;  
Si muove con padronanza sul-
la retta usando scale gradua-
te. 

Utilizzare e distingue-
re fra loro i concetti 
di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzon-
talità, verticalità; 
Descrivere, denomi-
nare classificare e 
rappresentare figure 

Rappresentare, con-
frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone va-
rianti, invarianti, rela-
zioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali.  

Si orienta nello spazio circo-
stante utilizzando indicatori 
topologici e mappe mentali 
di spazi noti; 
Riconosce le principali figure 
geometriche; 
Calcola il perimetro di figure 
regolari; 

Riconosce, descrive, deno-
mina, classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche 
e ne determina misure; 
Calcola l’area di figure rego-
lari; 
Utilizza strumenti di misura 
convenzionali. 

Descrive, denomina e classi-
fica figure in base a caratteri-
stiche geometriche, ne de-
termina misure e costruisce 
modelli concreti; 
Calcola perimetri e area di 
figure geometriche regolari; 
Utilizza i più comuni stru-

Riconosce tutte le posizioni 
della retta sul piano;  
Conosce in modo approfondi-
to le figure geometriche, iden-
tificando elementi significati-
vi; 
Calcola il perimetro e l’area di 
figure geometriche regolari e 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-
NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 
E CONSAPEVOLE 

geometriche, identifi-
cando elementi signi-
ficativi; 
Determinare il peri-
metro e l’area di figu-
re geometriche rego-
lari e irregolari; 
Utilizzare le principali 
unità di misura per 
lunghezze, angoli, 
aree, capacità e pesi. 
 

 Utilizza semplici strumenti di 
misura, non convenzionali e 
rudimentali. 
 

menti di misura. irregolari; 
Distingue e opera corretta-
mente con le principali unità 
di misura.  
 

Rappresentare rela-
zioni e dati, utilizzare 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni;  
Stimare la probabilità 
di un evento. 

Rilevare dati significa-
tivi, analizzarli, inter-
pretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando con-
sapevolmente rappre-
sentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

Rappresenta semplici situa-
zioni di relazione e classifica 
oggetti e figure in base a uno 
o due attributi; 
Ricava informazioni da sem-
plici tabelle e grafici; 
Intuisce semplici situazioni di 
incertezza. 

Classifica oggetti e figure in 
base a più attributi; 
Costruisce semplici tabelle e 
grafici, relativi a esperienze 
di vita quotidiana e ne ricava 
informazioni; 
Riconosce semplici situazioni 
di incertezza iniziando a ver-
balizzarle usando espressioni 
adeguate. 

Ricerca dati per ricavare in-
formazioni; 
Utilizza grafici e tabelle per 
ricavare informazioni signifi-
cative; 
Costruisce rappresentazioni; 
Riconosce e quantifica, in ca-
si semplici, situazioni di in-
certezza. 

Rappresenta relazioni e dati, 
utilizza rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formula 
giudizi e prende decisioni;  
È in grado di prevedere con 
sicurezza la probabilità di un 
evento. 
 

Risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di con-
tenuto e descrivere il 
procedimento segui-
to con linguaggio ap-
propriato; 
 Riconoscere strategie 
di soluzione diverse 
dalla propria. 

Riconoscere e risolve-
re problemi di vario 
genere, individuando 
le strategie appropria-
te, giustificando il 
procedimento seguito 
e utilizzando in modo 
consapevole i linguag-
gi specifici. 

Riconosce semplici situazioni 
problematiche, aiutandosi 
con rappresentazioni grafi-
che; 
Con l’aiuto dell’insegnante 
riesce a riflettere sul proce-
dimento risolutivo. 
 

Risolve semplici problemi e li 
rappresenta graficamente; 
Riflette sul procedimento ri-
solutivo. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 
Risolve problemi descrivendo 
il procedimento seguito; 
Riconosce strategie di solu-
zione diverse dalla propria. 

È in grado di risolvere con fa-
cilità ogni tipo di situazione 
problematica e di descrivere 
con linguaggio adeguato il 
procedimento usato; 
Costruisce ragionamenti for-
mulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontan-
dosi con il punto di vista di 
altri.  
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-
NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 
E CONSAPEVOLE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

I numeri 
Svolge sequenze di ope-
razioni in R rispettando 
le priorità. 
 
Risolve una proporzione 
e i relativi problemi. 
 
Determina la percentua-
le di una quantità e ri-
solve i relativi problemi. 
 
Risolve ed utilizza il cal-
colo algebrico e lettera-
le. 

 
Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le proce-
dure del calcolo, anche 
con riferimento a con-
testi reali. 
 

Sa svolgere semplici sequen-
ze di operazioni in R rispet-
tando le priorità. 

Sa svolgere semplici sequenze 
di operazioni in R rispettando 
le priorità. 

Sa svolgere semplici sequenze di 
operazioni in R rispettando le prio-
rità. 

Sa svolgere semplici sequenze di 
operazioni in R rispettando le priori-
tà. 

Sa risolvere una semplice 
proporzione. 

Sa risolvere una proporzione 
e relativi problemi semplici. 

Sa risolvere una proporzione e i 
relativi problemi. 

Sa risolvere una proporzione e i re-
lativi problemi. 

Sa risolvere semplici espres-
sioni di calcolo algebrico e 
letterale. 

Sa risolvere semplici espres-
sioni di calcolo algebrico e 
letterale. 

Sa risolvere ed utilizzare il calcolo 
algebrico e letterale. 

Sa risolvere ed utilizzare il calcolo 
algebrico e letterale. 

Sa risolvere semplici pro-
blemi con alcuni metodi di 
calcolo e di tipo grafico rife-
rendoli alla realtà quotidia-
na. 

Sa risolvere semplici problemi 
e, se guidato, riferirli alla real-
tà quotidiana. 

Riconosce e risolve problemi di va-
rio genere, confronta procedimen-
ti diversi. 

Riconosce e risolve problemi di va-
rio genere, confronta procedimenti 
diversi e produce formalizzazioni 
che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 

 
Lo spazio 
Individua le caratteristiche 
e le proprietà delle figure 
geometriche (Piane,solide). 
 
Determina le misure del 
contorno, della superficie, 
del volume di figure piane e 
tridimensionali anche 
scomponendole in figure 
elementari, utilizzando le 

 
 
Rappresentare, con-
frontare ed analizzare 
figure geometriche, in-
dividuandone varianti, 
invarianti, relazioni, so-
prattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 

Utilizza il calcolo algebrico e 
letterale per la soluzione di 
problemi semplici. 

Utilizza il calcolo algebrico e 
letterale per la soluzione di 
problemi semplici. 

Utilizza il calcolo algebrico e lette-
rale per la soluzione di problemi. 

 

Utilizza il calcolo algebrico e lettera-
le per la soluzione di problemi com-
plessi. 
 

Sa individuare le caratteristi-
che e le proprietà di alcune 
figure geometriche (piane, 
solide). 

Sa individuare le caratteristi-
che e le proprietà di alcune 
figure geometriche (piane, 
solide). 

Sa individuare le caratteristiche e 
le proprietà delle figure geometri-
che (piane, solide). 

Sa individuare le caratteristiche e le 
proprietà delle figure geometriche 
(piane, solide). 

 
Sa determinare le misure del 
contorno, della superficie, 
del volume di figure piane e 
tridimensionali utilizzando le 

Sa determinare le misure del 
contorno, della superficie, del 
volume di figure piane e tri-
dimensionali anche scompo-

Sa determinare le misure del con-
torno, della superficie, del volume 
di figure piane e tridimensionali 
anche scomponendole in figure 

Sa determinare le misure del con-
torno, della superficie, del volume 
di figure piane e tridimensionali an-
che scomponendole in figure ele-
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

più comuni formule. 
 
Risolve problemi utilizzan-
do le proprietà geometri-
che delle figure e darne 
stime di oggetti della vita 
quotidiana. 
 
Utilizza le principali tra-
sformazioni geometriche e i 
loro invarianti.   

 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario gene-
re, individuando le stra-
tegie appropriate, giu-
stificando il procedi-
mento seguito e utiliz-
zando in  modo consa-
pevole i linguaggi speci-
fici. 
 
 
 
 
Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare ragio-
namenti sugli stessi, 
utilizzando consape-
volmente rappresenta-
zioni grafiche e stru-
menti di calcolo. 

 

più comuni formule dirette. nendole in figure elementari, 
utilizzando le più comuni 
formule. 

elementari, utilizzando le più co-
muni formule. 

mentari, utilizzando le più comuni 
formule. 

Sa utilizzare le principali tra-
sformazioni geometriche 
(simmetria assiale e centra-
le).   

Sa utilizzare le principali tra-
sformazioni geometriche. 

Sa utilizzare le principali trasfor-
mazioni geometriche e i loro inva-
rianti.  

Sa utilizzare le principali trasforma-
zioni geometriche e i loro invarianti.   

Sa risolvere problemi sem-
plici utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

Sa risolvere problemi semplici 
utilizzando le proprietà geo-
metriche delle figure. 

Sa risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

Sa risolvere problemi anche com-
plessi utilizzando le proprietà geo-
metriche. 

 
Relazioni e funzioni 

Conosce il concetto di 
funzione empirica e ma-
tematica. 
 
Determina la percentua-
le di una quantità e ri-
solvere i relativi proble-
mi. 
 
Traduce in forma mate-
matica la relazione esi-
stente fra due grandezze 
direttamente ed inver-

Sa leggere e rappresentare 
dati e grafici in situazioni 
semplici. 

Sa leggere e rappresentare 
dati e grafici in situazioni 
semplici. 

Sa leggere e rappresentare dati e 
grafici. 

Sa leggere e rappresentare dati e 
grafici. 

Sa rappresentare semplici 
funzioni empiriche e mate-
matiche. 

Sa rappresentare semplici 
funzioni empiriche e matema-
tiche. 

Sa rappresentare funzioni empiri-
che e matematiche. 

Sa rappresentare funzioni empiriche 
e matematiche. 

Sa determinare la percen-
tuale di una quantità. 

Sa determinare la percentua-
le di una quantità e risolvere 
relativi problemi semplici. 

Sa determinare la percentuale di 
una quantità e risolvere i relativi 
problemi. 

Sa determinare la percentuale di 
una quantità e risolvere i relativi 
problemi. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

samente proporzionali. 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni: statistica 
e probabilità 

Individua, rappresenta e 
interpreta un fenomeno 
statistico. 
 
Conosce il significato di 
probabilità matematica 
di un evento aleatorio. 
 
Calcola la probabilità di 
un evento aleatorio. 

 

Sa risolvere problemi sem-
plici con le percentuali. 

Sa risolvere problemi semplici 
con le percentuali. 

Sa risolvere problemi con le per-
centuali. 

 

Sa risolvere problemi con le percen-
tuali. 

Utilizza e riconosce simboli 
per registrare fenomeni na-
turali e situazioni reali. 

Utilizza e riconosce simboli 
per registrare fenomeni natu-
rali e situazioni reali. 

Utilizza e riconosce simboli per re-
gistrare fenomeni naturali e situa-
zioni reali. 

Utilizza e riconosce simboli per regi-
strare fenomeni naturali e situazioni 
reali. 

Sa interpretare un fenome-
no statistico. 

Sa rappresentare e interpre-
tare un fenomeno statistico. 

Sa individuare, rappresentare e 
interpretare un fenomeno statisti-
co. 

Sa individuare, rappresentare e in-
terpretare un fenomeno statistico. 

Sa individuare i dati di un 
semplice problema affron-
tabile con indagini statisti-
che. 

Sa individuare i dati di un 
semplice problema affronta-
bile con indagini statistiche. 

Sa individuare i dati di un proble-
ma affrontabile con indagini stati-
stiche, i fenomeni, le popolazioni 
interessate. 

Sa individuare i dati di un problema 
affrontabile con indagini statistiche, 
i fenomeni, le popolazioni interessa-
te. 

Sa ordinare e tabulare i dati. Sa ordinare e tabulare i dati. Sa ordinare e tabulare i dati. Sa ordinare e tabulare i dati. 

Sa rappresentare dati anche 
facendo uso di un foglio 
elettronico. 

Sa rappresentare dati anche 
facendo uso di un foglio elet-
tronico. 

Sa rappresentare dati anche fa-
cendo uso di un foglio elettronico. 

Sa rappresentare dati anche facen-
do uso di un foglio elettronico. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    MATEMATICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Sa risolvere problemi sulla 
probabilità matematica di un 
evento aleatorio. 

Sa risolvere problemi sulla 
probabilità matematica di un 
evento aleatorio. 

Sa risolvere problemi sulla proba-
bilità classica, soggettiva, statistica 
di un evento aleatorio. 

Sa risolvere problemi sulla probabi-
lità classica, soggettiva, statistica di 
un evento aleatorio. 
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3.2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE  
 

SCUOLA INFANZIA 

FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE LIVELLI DI COMPETENZA    SCIENZE  

Osserva e riconosce cicli e o 
differenze nell’ambito natura-
le; utilizza e opera classifica-
zioni. 
Analizza un fenomeno natura-
le attraverso la raccolta dei 
dati, ne effettua l’elaborazione 
e li rappresenta. 
Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali 
o verificare le ipotesi di par-
tenza. 
Espone utilizzando termini via 
via sempre più appropriati i 
risultati ottenuti dagli esperi-
menti anche con l’uso di dise-
gni e schemi. 
Spiega il fenomeno sperimen-
tato nelle sue fasi più impor-
tanti. 
Riconosce alcune problemati-
che scientifiche di attualità
 e utilizza conoscenze 
per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, ri-
spetto dell’ambiente, ecc). 

Osservare e descrive-
re fenomeni apparte-
nenti alla realtà natu-
rale e gli aspetti della 
vita quotidiana. 
Formulare ipotesi e 
verificarle utilizzando 
semplici schematizza-
zioni e modellizzazio-
ni. 
Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana in-
dividuando alcune 
problematicità 
dell’intervento an-
tropico negli ecosi-
stemi. 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di cono-
scenze per compren-
dere le problemati-
che scientifiche di at-
tualità e per assume-
re comportamenti 
responsabili in rela-

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE AU-
TONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Intuisce semplici fenomeni 
scientifici direttamente 
legati alla propria espe-
rienza di vita. 

Possiede conoscenze scientifi-
che elementari legate a sempli-
ci fenomeni di propria espe-
rienza. 

Possiede elementari cono-
scenze scientifiche e sa  ap-
plicarle in situazioni a lui 
familiari. 

Sa utilizzare un approccio me-
todologico di tipo scientifico.  

Ha atteggiamenti di curio-
sità verso i fenomeni natu-
rali, piante, animali, chie-
de poche spiegazioni. 
 

Pone domande relative ai fe-
nomeni naturali mostra di 
comprendere. 
Sa cogliere semplici analogie, 
differenze del mondo naturale.  

Pone domande relative a 
fenomeni naturali, prodotti 
e processi. 
Sa cogliere analogie, diffe-
renze del mondo naturale.   

Sa argomentare dati osservati, 
ipotesi avanzate, procedure e 
soluzioni possibili. 
Individua e utilizza informazioni 
pertinenti da varie fonti. 

Dietro precise istruzioni e 
guidato utilizza semplici 
strumenti di osservazione 
e/o analisi. 

Utilizza con discreta autonomia 
semplici strumenti di osserva-
zione e/o analisi che gli vengo-
no dati. 

Sa riconoscere un problema 
e procurarsi strumenti, ma-
teriali testuali e non. 

Sa chiedere o procurarsi e uti-
lizzare in autonomia il materia-
le, gli strumenti di osservazione 
/analisi che gli occorrono.  

Avanza opinioni fantasiose 
a spiegazione di eventi  
naturali. 

Conosce il significato di ipotesi, 
ma non sempre è in grado di 
formularne di semplici ( causa-
effetto, relazioni evidenti ). 

Prova a formulare ipotesi 
usando ragionamenti atten-
dibili e alcuni semplici dati 
di cui ha esperienza. 

Sa connettere eventi , fenomeni  
ragionando e utilizzando cono-
scenze già acquisite. 

Cerca di raccontare eventi, 
processi con cui viene in 
contatto. 

È in grado di fornire spiegazioni 
di eventi, processi sperimentati 
da solo o nel gruppo. 

Sa raccogliere analizzare i 
dati ricavati. 
Sa non scoraggiarsi e tenta-
re di esperire nuove proce-
dure 

Sa utilizzare i dati ricavati con le 
procedure corrette e trarre 
conclusioni che verificano o ri-
gettano le ipotesi iniziali. 
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Costruisce ragionamenti indi-
viduando connessioni e inter-
dipendenze tra fenomeni, es-
seri viventi. 

zione al proprio stile 
di vita, alla promo-
zione della salute e 
all’uso di risorse. 

Realizza elaborati grafici 
e/o manipolativi che dice 
legati ai fenomeni o ai 
semplici esperimenti 
scientifici cui ha partecipa-
to. 

Realizza elaborati grafici e/o 
manipolativi legati ai fenomeni 
o ai semplici esperimenti scien-
tifici cui ha partecipato. 

Realizza con precisione ela-
borati grafici e/o manipola-
tivi legati ai fenomeni o ai 
semplici esperimenti scien-
tifici cui ha partecipato. 

Realizza con precisione, corret-
ta successione temporale o det-
tagli elaborati grafici e/o mani-
polativi legati ai fenomeni o ai 
semplici esperimenti scientifici 
cui ha partecipato. 

Assume raramente com-
portamenti conformi alle 
conclusioni sviluppate nel 
gruppo. 

Assume alcuni comportamenti 
legati alle esperienze e/o alle 
conoscenze acquisite. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
gli esseri viventi. 

Mostra comportamenti con-
sapevoli legati alle esperien-
ze e/o alle conoscenze ac-
quisite. 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente naturale. 

Sa fornire informazioni corrette 
e prendere decisioni conse-
guenti nei comportamenti. 
Mostra coerenza nel rispettare 
e proteggere beni naturali e so-
ciali.  

 



 28

SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA  PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    SCIENZE 

A - INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B - BASE 
L’alunno con parziale auto-
nomia 

C - INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D - AVANZATO 
L’alunno in modo molto si-
curo e consapevole 

Osserva e riconosce cicli e 
o differenze nell’ambito 
naturale; utilizza e opera 
classificazioni. 
Analizza un fenomeno na-
turale attraverso la raccol-
ta dei dati, ne effettua 
l’elaborazione e li rappre-
senta. 
Utilizza semplici strumenti 
e procedure di laboratorio 
per interpretare fenomeni 
naturali o verificare le ipo-
tesi di partenza. 
Espone utilizzando termini 
scientifici i risultati ottenu-
ti dagli esperimenti anche 
con l’uso di disegni e 
schemi. 
Spiega il fenomeno speri-
mentato nelle sue fasi più 
importanti. 
Riconosce alcune proble-
matiche scientifiche di at-
tualità e utilizza conoscen-
ze per assumere compor-
tamenti responsabili (stili 
di vita, rispetto 
dell’ambiente, ecc.). 
Costruisce ragionamenti 

Osservare e descrivere fe-
nomeni appartenenti alla 
realtà naturale e gli aspetti 
della vita quotidiana. 
Formulare ipotesi e verifi-
carle utilizzando semplici 
schematizzazioni e model-
lizzazioni. 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo na-
turale e comunità umana 
individuando alcune pro-
blematicità dell’intervento 
antropico negli ecosistemi. 
Utilizzare il proprio patri-
monio di conoscenze per 
comprendere le problema-
tiche scientifiche di attuali-
tà e per assumere compor-
tamenti responsabili in re-
lazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della 
salute e all’uso di risorse. 

 
 

Possiede conoscenze 
scientifiche elementari, 
legate a semplici feno-
meni connessi alla per-
sonale esperienza di vita. 

Possiede conoscenze ed 
esplora fenomeni.  

Possiede conoscenze, esplora 
fenomeni, ne ipotizza e veri-
fica le cause. 

Possiede conoscenze, esplo-
ra e sperimenta lo svolgersi 
di fenomeni comuni, ipotiz-
za e verifica cause, ricerca 
soluzioni utilizzando le co-
noscenze acquisite. 

Osserva e opera classifi-
cazioni secondo criteri e 
strumenti determinati. 

Osserva e opera classifica-
zioni secondo criteri e stru-
menti determinati; pone 
domande e individua nei 
fenomeni somiglianze e dif-
ferenze. 

Osserva e opera classifica-
zioni secondo criteri e stru-
menti determinati; pone 
domande e individua nei fe-
nomeni somiglianze e diffe-
renze, mediante misurazioni 
e registrazioni di dati signifi-
cativi.  

Osserva e opera classifica-
zioni secondo criteri e stru-
menti determinati; pone 
domande e individua nei 
fenomeni somiglianze e dif-
ferenze, mediante misura-
zioni e registrazioni di dati 
significativi. Identifica rela-
zioni spazio-temporali, pro-
duce rappresentazioni grafi-
che e schemi.  

Utilizza semplici stru-
menti per l’osservazione 
e l’analisi di fenomeni.  

Utilizza semplici strumenti 
per l’osservazione e l’analisi 
di fenomeni e trova da varie 
fonti le informazioni utili. 

Utilizza strumenti analogici e 
digitali per l’osservazione e 
l’analisi di fenomeni e per la 
ricerca di informazioni. Rea-
lizza semplici elaborati.  

Utilizza strumenti analogici 
e digitali per l’osservazione, 
l’analisi, la classificazione di 
fenomeni e per la ricerca di 
informazioni.  
Realizza elaborati per la 
sperimentazione di semplici 
fenomeni di esperienza. 

Espone spiegazioni di 
carattere scientifico me-
diante criteri e strumenti 

Espone spiegazioni di carat-
tere scientifico mediante 
criteri e strumenti determi-

Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato utiliz-
zando un linguaggio appro-

Fa riferimento a conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
apprese per motivare com-
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individuando connessioni 
e interdipendenze tra fe-
nomeni, esseri viventi. 

determinati. nati. priato. portamenti e scelte ispirate 
alla salvaguardia della salu-
te, della sicurezza e 
dell’ambiente, portando ar-
gomentazioni coerenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA  SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    SCIENZE  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Osserva e riconosce cicli e 
o differenze nell’ambito 
naturale; utilizza e opera 
classificazioni. 
Analizza un fenomeno na-
turale attraverso la raccol-
ta dei dati, ne effettua 
l’elaborazione e li rappre-
senta. 
Utilizza semplici strumenti 
e procedure di laboratorio 
per interpretare fenomeni 
naturali o verificare le ipo-
tesi di partenza. 
Espone utilizzando termini 
scientifici i risultati otte-
nuti dagli esperimenti an-
che con l’uso di disegni e 
schemi. 
Spiega il fenomeno speri-
mentato nelle sue fasi più 
importanti. 
Riconosce alcune proble-
matiche scientifiche di at-
tualità e utilizza cono-
scenze per assumere 
comportamenti responsa-
bili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente). 
Realizza elaborati testuali, 

Osservare e descrivere fe-
nomeni appartenenti alla 
realtà naturale e gli aspet-
ti della vita quotidiana. 
Formulare ipotesi e verifi-
carle utilizzando semplici 
schematizzazioni e model-
lizzazioni. 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo na-
turale e comunità umana 
individuando alcune pro-
blematicità dell’intervento 
antropico negli ecosiste-
mi. 
Utilizzare il proprio patri-
monio di conoscenze per 
comprendere le proble-
matiche scientifiche di at-
tualità e per assumere 
comportamenti responsa-
bili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promo-
zione della salute e all’uso 
di risorse. 
  

Possiede conoscenze scien-
tifiche correlabili a semplici 
fenomeni direttamente le-
gati alla personale espe-
rienza di vita. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
osservare i fenomeni 
con approccio scientifi-
co. 

L’alunno esplora e speri-
menta, formula ipotesi, 
nell’osservazione utilizza 
un approccio metodologico 
di tipo scientifico. 

L’alunno esplora ed esperimenta, 
ricerca soluzioni ai problemi; ha 
curiosità e interesse verso i prin-
cipali problemi legati all’uso delle 
scienze. 

Possiede conoscenze scien-
tifiche. Osserva fenomeni 
sotto lo stimolo dell’adulto; 
pone domande e formula 
ipotesi direttamente legate 
all’esperienza. 

Formula domande, pro-
pone e realizza semplici 
esperimenti. 

Utilizza strumenti di labo-
ratorio, raccoglie dati e li sa 
organizzare in semplici ta-
belle; opera classificazioni. 

Utilizzando le conoscenze acqui-
site, sviluppa semplici schematiz-
zazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. Ricono-
sce nel proprio organismo strut-
ture e funzionamenti a livelli ma-
croscopici e microscopici, è con-
sapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 

Utilizza semplici strumenti 
per l’osservazione, l’analisi 
di fenomeni, la sperimen-
tazione. 

Utilizza strumenti scien-
tifici e individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni, produce 
semplici rappresenta-
zioni grafiche. 

Individua le relazioni tra 
organismi ed ecosistemi. 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente. 

Ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fon-
damentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 

Assume comportamenti di 
vita ispirati a conoscenze di 
tipo scientifico direttamen-
te legate all’esperienza, su 
questioni discusse e analiz-
zate nel gruppo o in fami-
glia. 

Riconosce le principali 
caratteristiche degli es-
seri viventi animali e 
vegetali. 

Ha conoscenza del proprio 
corpo e dei fattori che pos-
sono influenzare il corretto 
funzionamento. 

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta mo-
di di vita ecologicamente respon-
sabili. Collega lo sviluppo delle 
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FINE SCUOLA  SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    SCIENZE  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

grafici, digitali, e plastici 
che tengano conto di fat-
tori scientifici tecnologici 
e sociali dell’uso di una 
data risorsa naturale (ac-
qua, energie, rifiuti, in-
quinamento, che delle ca-
ratteristiche, che dei modi 
di vivere rischi). 
Costruisce ragionamenti 
individuando connessioni 
e interdipendenze tra fe-
nomeni, esseri viventi. 

scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 

Realizza semplici elaborati 
grafici, manuali, tecnologi-
ci, che illustrano quanto 
osservato e ipotizzato.  

Ha consapevolezza del 
proprio corpo ed ha cu-
ra della propria salute. 

Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi con gli 
adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello svi-
luppo scientifico e tecnologico. 
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3.3. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     GEOGRAFIA  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE AIUTATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMA-
MENTE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

L’alunno si orienta nello 
spazio noto (casa, scuola) 
muovendosi con sicurezza. 
 
 
L’alunno riconosce i princi-
pali orientamenti spaziali 
(sopra – sotto, dentro – 
fuori, davanti – dietro, vi-
cino – lontano). 
Individua le posizioni di 
oggetti e persone rispetto 
a sé. 
L’alunno colloca gli oggetti 
negli spazi corretti. 
 
 
 
L’alunno riconosce simboli, 
condivisi, utili alla lettura 
di mappe, percorsi. 
 
 
 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 

Orientarsi sulle carte, utiliz-
zando riferimenti topologici 
e punti cardinali. 
 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al pae-
saggio naturale e antropi-
co. 
 
Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 
 
Rappresentare il paesaggio 
e ricostruirne le caratteri-
stiche anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 
 
Orientarsi nello spazio fisi-
co e nello spazio rappre-
sentato. 

Si orienta nello spazio vis-
suto e vi si muove con si-
curezza. 
Riconosce spazi e ambienti 
vissuti. 

Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e ne-
gli spazi più prossimi e no-
ti della scuola. 
 

Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze). 
Esegue percorsi noti. 

Segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 
Sa raccontare percorsi conosciuti. 
 

Individua persone e ogget-
ti nello spazio circoscritto 
su precise indicazioni ver-
bali. 
 

Individua persone e ogget-
ti nello spazio cogliendone 
le diverse posizioni vici-
no/lontano.  
 

Individua persone e oggetti 
e li colloca correttamente 
negli spazi pertinenti ver-
balizzando l’azione. 

Individua le posizioni di oggetti e per-
sone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, de-
stra/sinistra ecc. 

Riconosce semplici simboli 
che indicano i precorsi 
(frecce-stop) e i colori di 
significato ( rosso -verde). 
 

Riconosce e memorizza 
semplici simboli che indi-
cano i precorsi (frecce-
stop) e i colori di significa-
to ( rosso – verde).  
 

Riconosce, memorizza e 
utilizza semplici simboli che 
indicano i precorsi (frecce-
stop) e i colori di significato 
( rosso – verde).  

Riconosce, memorizza, utilizza, ripro-
duce e verbalizza semplici simboli che 
indicano i precorsi ( frecce-stop) e i co-
lori di significato ( rosso -verde). 
 

Osserva gli elementi del 
paesaggio naturale presen-
ti negli ambienti in cui vi-
ve. 

Osserva e distingue gli 
elementi del paesaggio 
naturale presenti negli 
ambienti in cui vive. 

Osserva, distingue e descri-
ve gli elementi del paesag-
gio naturale presenti negli 
ambienti in cui vive e li 
rappresenta. 

Osserva e distingue, descrive e confron-
ta gli elementi del paesaggio naturale 
presenti negli ambienti conosciuti indi-
viduandone anche la funzione e li sa 
rappresentare. 
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(montagna, mare, deserto, 
polo, …). 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

L'alunno si orienta nello spazio cir-
costante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti e punti car-
dinali. 
 
Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici e antro-
pici legati da rapporti di connes-
sione e o d'interdipendenza. 
 
Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche 
e satellitari, tecnologie digitali, fo-
tografiche, artistico-letterarie). 
 
Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi con particolare atten-
zione a quelli italiani, e coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo. 
 
Utilizza il linguaggio della geo-
grafia per interpretare carte geo-
grafiche e globo terrestre, realizza 
semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progetta percorsi e iti-
nerari di viaggio. 
Conosce e comprende significato e 
valore di “sostenibilità ambienta-

Orientarsi sulle carte, uti-
lizzando riferimenti topo-
logici e punti cardinali. 
 
Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e an-
tropico. 
 
Individuare trasformazio-
ni nel paesaggio naturale 
e antropico. 
 
Rappresentare il paesag-
gio e ricostruirne le carat-
teristiche anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio fi-
sico e nello spazio rappre-
sentato. 
 
Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rap-
presentato. 

Si orienta nello spazio vissu-
to e sulla carta geografica 
utilizzando riferimenti topo-
logici, non ancora con lin-
guaggio specifico. 

Si orienta nello spazio e sulle 
carte, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 
verbalizzando con un lin-
guaggio adeguato. 

Si orienta nello spazio e sulle 
carte, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali e 
verbalizzando in modo ap-
propriato. 

Si orienta su una carta geo-
grafica in base ai punti cardi-
nali e alle coordinate geogra-
fiche. Verbalizza in modo 
esaustivo. 

Riconosce, denomina e rap-
presenta elementi del pae-
saggio naturale e antropico. 
Osserva e rappresenta le tra-
sformazioni operate 
dall’uomo sull’ambiente. 

Riconosce, denomina, rap-
presenta e descrive elementi 
del paesaggio naturale e an-
tropico, iniziando a ricavare 
informazioni geografiche. 
Osserva, rappresenta ed ini-
zia a descrivere le trasforma-
zioni operate dall’uomo 
sull’ambiente. 

Riconosce, denomina, rap-
presenta e descrive elementi 
del paesaggio naturale e an-
tropico,  ricavando informa-
zioni geografiche. Osserva, 
comprende, rappresenta e 
descrive adeguatamente le 
trasformazioni operate 
dall'uomo sull'ambiente. 

Riconosce, denomina, rap-
presenta e descrive elementi 
del paesaggio naturale e an-
tropico,  ricavando informa-
zioni geografiche. Osserva, 
comprende, rappresenta e 
descrive puntualmente le 
trasformazioni operate 
dall'uomo sull’ambiente, uti-
lizzando il linguaggio specifi-
co della disciplina. 

Si orienta e ricava informa-
zioni geografiche da una plu-
ralità di fonti.   

Si orienta, ricava informazio-
ni geografiche da una plurali-
tà di fonti e rappresenta car-
te e grafici. 

Si orienta, ricava informazio-
ni geografiche da una plurali-
tà di fonti. Rappresenta, leg-
ge e interpreta carte e grafi-
ci. 

Si orienta, ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti. Rappresenta, legge, 
interpreta carte e grafici e 
deduce informazioni. 

Conosce le basilari caratteri-
stiche dei paesaggi. 

Conosce e rappresenta le 
connotazioni dei paesaggi. 

Conosce, rappresenta e rife-
risce informazioni inerenti 
caratteristiche e trasforma-
zioni presenti nei paesaggi. 

Conosce, rappresenta e rife-
risce informazioni inerenti 
caratteristiche e trasforma-
zioni presenti nei paesaggi. 
Coglie l’interazione tra uomo 
e ambiente 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

le”. 
Conosce la terminologia 
elementare riferita alla geo-
grafia; legge semplici carte, 
grafici ecc. 
 
Progetta e realizza semplici 
percorsi. 

Conosce la terminologia 
elementare riferita alla geo-
grafia; legge semplici carte, 
grafici e si esprime con di-
screta proprietà di linguag-
gio.  
Interpreta e realizza carte, 
grafici ecc. 
Progetta semplici percorsi. 

Conosce la terminologia 
elementare riferita alla geo-
grafia; legge semplici carte, 
grafici e si esprime con buo-
na proprietà di linguaggio.  
Interpreta e realizza semplici 
carte, grafici ecc… 
Progetta semplici itinerari. 

Conosce la terminologia 
elementare riferita alla geo-
grafia; legge semplici carte, 
grafici e si esprime con otti-
ma proprietà di linguaggio.  
Interpreta e realizza carte, 
grafici ecc… 
Progetta itinerari. 

Coglie le principali proble-
matiche ambientali.  

Conosce e comprende le 
principali problematiche 
ambientali. 

Conosce e comprende le 
principali problematiche 
ambientali.  
Propone semplici ipotesi di 
soluzione ai problemi am-
bientali e culturali del terri-
torio.  

Conosce e comprende le 
principali problematiche am-
bientali.  
Propone diverse ipotesi di 
soluzione ai problemi am-
bientali e culturali del territo-
rio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE  
SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA 
A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDA-
TO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Si orienta nello spazio 
(fisico e rappresentato) 
in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geogra-
fiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, 
strumenti, anche attra-
verso le nuove tecnolo-
gie. 
 
Distingue nei paesaggi 
italiani, europei e mon-
diali, gli elementi fisici, 
climatici e antropici, gli 
aspetti economici e sto-
rico-culturali; ricerca e 
confronta informazioni, 
anche utilizzando stru-
menti tecnologici. 
 
Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 

Orientarsi sulle carte, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti car-
dinali. 
 
Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed elementi re-
lativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio natu-
rale e antropico. 
 
Individuare trasforma-
zioni nel paesaggio na-
turale e antropico. 
 
Rappresentare il pae-
saggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle rappresenta-
zioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

Utilizza termini di base 
del linguaggio geografico. 
Produce carte e semplici 
schemi, anche in formato 
digitale. 

Utilizza termini di base del lin-
guaggio geografico. 
Produce carte e semplici 
schemi, anche in formato digi-
tale. 

Utilizza termini del linguaggio 
geografico. 
Produce carte e schemi, anche 
in formato digitale. 

Utilizza termini del linguaggio geo-
grafico. 
Produce carte semplici schemi, an-
che in formato digitale. 

Comprende e descrive, in 
modo semplice e con il 
supporto di domande 
stimolo, le trasformazioni 
operate dall'uomo 
sull'ambiente. 

Comprende e descrive, con il 
supporto di domande stimolo, 
le trasformazioni operate 
dall'uomo sull'ambiente. 

Comprende e descrive le tra-
sformazioni operate dall'uomo 
sull'ambiente. 

Comprende e descrive le trasfor-
mazioni operate dall'uomo 
sull'ambiente. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE  
SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA 
A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDA-
TO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

tempo e valuta gli effetti 
dell'azione dell'uomo. 
 
Conosce e comprende 
significato e valore di 
“sostenibilità ambienta-
le”. 

 
Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Conosce le principali ri-
sorse naturali con il sup-
porto di domande stimo-
lo, ne comprende e di-
stingue usi adeguati e 
inadeguati. 

 
Distingue nei paesaggi 
italiani, europei e mon-
diali, gli elementi fisici, 
climatici e antropici. 

Conosce le principali risorse 
naturali e ne comprende e di-
stingue usi adeguati e inade-
guati. 
 
 
 
Distingue nei paesaggi italiani, 
europei e mondiali  gli ele-
menti fisici, climatici e antro-
pici, gli aspetti economici e 
storico-culturali. 

Conosce le principali risorse 
naturali e ne comprende e di-
stingue usi adeguati e inade-
guati. 
 
 
 
Distingue nei paesaggi italiani, 
europei e mondiali gli elemen-
ti fisici, climatici e antropici, gli 
aspetti economici e storico-
culturali; ricerca e confronta 
informazioni, anche utilizzan-
do strumenti tecnologici. 
 

Conosce le principali risorse natura-
li e ne comprende e distingue usi 
adeguati e inadeguati e ne sa ar-
gomentare. 
 
 
 
Distingue nei paesaggi italiani, eu-
ropei e mondiali, gli elementi fisici, 
climatici e antropici, gli aspetti 
economici e storico-culturali; ricer-
ca e confronta informazioni, anche 
utilizzando strumenti tecnologici. 

Osserva e legge con l’uso 
di mappe e carte i sistemi 
territoriali vicini, e con 
domande stimolo ricono-
sce gli effetti dell’azione 
dell’uomo. 
 
Conosce il significato di 
“sostenibilità ambienta-
le”. 

Osserva e legge sistemi terri-
toriali vicini e valuta gli effetti 
dell'azione dell'uomo. 
 
 
 
 
Conosce e comprende il  signi-
ficato di “sostenibilità ambien-
tale”. 

Osserva, legge e analizza si-
stemi territoriali vicini e lon-
tani, nello spazio e nel tempo 
e valuta gli effetti dell'azione 
dell'uomo.  

 
Oltre a Conoscere e compren-
dere il  significato e valore di 
“sostenibilità ambientale” ha 
idee proprie da applicare. 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli ef-
fetti dell'azione dell'uomo. 

 
Conosce e comprende significato e 
valore di “sostenibilità ambientale”, 
ne sa argomentare e ne immagina 
applicazioni. 
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3.4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE 
AIUTATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMAMENTE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

l bambino conosce e 
classifica oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà; utilizza 
simboli 
convenzionali e non 
per registrarle. 
 
Individua semplici 
soluzioni a problemi 
di esperienza. 

Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo. 
 
Utilizzare con dimesti-
chezza le più comuni 
tecnologie, individuando 
le soluzioni potenzial-
mente utili ad un dato 
contesto applicativo, a 
partire dall'attività di 
studio. 
 
Individuare le potenziali-
tà, i limiti e i rischi nell'u-
so delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 

Esegue compiti 
impartiti 
dall’adulto; imita 
il lavoro o il gioco 
dei compagni. 

Riconosce problemi incon-
trati in contesti di espe-
rienza e pone domande su 
come superarli. 
 

Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovo, prova le soluzioni 
note; se falliscono, ne tenta di 
nuove; chiede aiuto all’adulto o la 
collaborazione dei compagni se 
non riesce. 

Individua problemi di esperienza; 
di fronte a procedure nuove e 
problemi, ipotizza diverse solu-
zioni, chiede conferma all’adulto 
su quale sia migliore, la realizza, 
esprime semplici valutazioni sugli 
esiti.  

 
 
Assiste in piccolo 
gruppo a giochi.  

 
Spiega con frasi molto 
semplici e con pertinenza, 
pur con imperfetta coe-
renza, le proprie intenzio-
ni riguardo ad una proce-
dura, un lavoro, un compi-
to cui si accinge.  

 
Con le indicazioni dell’insegnante 
compie semplici indagini e utilizza 
semplici tabelle già predisposte 
per organizzare i dati raccolti 
. 
 

Sa riferire come opererà rispetto 
a un compito, come sta operando, 
come ha operato. 
 
Utilizza semplici strumenti già 
predisposti di organizzazione e 
rappresentazione dei dati raccolti. 
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contesto produttivo, cul-
turale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

  

 
Con precise istruzioni 
dell’insegnante, esegue giochi ed 
esercizi matematici, linguistici, 
logici; familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 

 
Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza dell’insegnante, 
utilizza le nuove tecnologie per 
attività e giochi matematici,logici, 
linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le in-
terrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 
 
Conosce i principali proces-
si di trasformazione di ri-
sorse o di produzione di 
beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 
 
Riconosce il ruolo delle eco 
tecnologie per i punti critici 
della sostenibilità. 
 
Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso comune, li distingue e 
li descrive in base alla fun-
zione, alla forma, alla strut-
tura e ai materiali. 
 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e or-
ganizzative per la progetta-
zione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 
Ricava informazioni dalla 

Progettare e realizzare sempli-
ci manufatti e strumenti spie-
gando le fasi del processo. 
 
Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie, indivi-
duando le soluzioni poten-
zialmente utili ad un dato con-
testo applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 
 
Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell'uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto pro-
duttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 

Utilizza un linguaggio 
tecnico essenziale. 

Utilizza un linguaggio 
tecnico essenziale. 

Acquisisce ed utilizza un 
linguaggio tecnico. 

Acquisisce ed utilizza un 
appropriato linguaggio 
tecnico. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti per il disegno 
geometrico. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti per il disegno 
geometrico. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti per il disegno 
geometrico. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti per il disegno 
geometrico. 

Ricava semplici informa-
zioni di base dalla lettura 
e dall’analisi di testi o ta-
belle. 

Ricava semplici informa-
zioni di base dalla lettura 
e dall’analisi di testi o ta-
belle. 

Ricava informazioni di ba-
se dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabel-
le. 

Ricava informazioni di ba-
se dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabel-
le. 

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecno-
logici. 

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecno-
logici. 

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecno-
logici e ne individua le più 
rilevanti relazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecno-
logici e ne individua le più 
rilevanti relazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 

Conosce e utilizza sempli-
ci oggetti e strumenti di 
uso quotidiano a scuola e 
in casa: elettrodomestici, 
TV, video, PC ed è in gra-
do di descriverne la fun-
zione principale. 

Conosce e utilizza sempli-
ci oggetti e strumenti a 
scuola e in casa: elettro-
domestici, TV, video, PC 
di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la 
funzione principale. 

Conosce e utilizza sempli-
ci oggetti e strumenti; di 
uso quotidiano a scuola e 
in casa: elettrodomestici, 
TV, video, PC ed è in gra-
do di descriverne la fun-
zione principale e la strut-
tura e di spiegarne il fun-
zionamento. 

Conosce e utilizza sempli-
ci oggetti e strumenti di 
uso quotidiano a scuola e 
in casa: elettrodomestici, 
TV, video, PC ed è in gra-
do di descriverne la fun-
zione principale e la strut-
tura e di spiegarne il fun-
zionamento. 

Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, vo-
lantini o altra documen-

Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, vo-
lantini o altra documen-

Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, vo-
lantini o altra documen-

Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, vo-
lantini o altra documen-
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle. 
 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione e li 
utilizza in modo efficace e 
responsabile. 
 
Utilizza comunicazioni pro-
cedurali e istruzioni tecni-
che per eseguire compiti 
operativi, anche collabo-
rando e cooperando con i 
compagni. 
 
Progetta e realizza rappre-
sentazioni grafiche, utiliz-
zando elementi del disegno 
tecnico e/o geometrico ed 
altri linguaggi multimediali, 
anche collaborando e coo-
perando con i compagni. 
 
Acquisisce ed utilizza un 
appropriato linguaggio tec-
nico. 
 
Riconosce i principali di-
spositivi tecnologici di co-
municazione ed informa-
zione. 

tazione. tazione. tazione. tazione. 
Legge e ricava informa-
zioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio 
(giocattoli, manufatti 
d’uso comune). 

Legge e ricava informa-
zioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio 
(giocattoli, manufatti 
d’uso comune). 

Legge e ricava informa-
zioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio 
(giocattoli, manufatti 
d’uso comune). 

Legge e ricava informa-
zioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio 
(giocattoli, manufatti 
d’uso comune). 

Sa formulare semplici 
progetti ed effettuare 
pianificazioni per la rea-
lizzazione di oggetti;  
Utilizza risorse materiali 
per la progettazione e la 
realizzazione di semplici 
manufatti. 

Sa formulare semplici 
progetti ed effettuare 
pianificazioni per la rea-
lizzazione di oggetti;  
Utilizza risorse materiali 
per la progettazione e la 
realizzazione di semplici 
manufatti. 

Sa formulare semplici 
progetti ed effettuare 
pianificazioni per la rea-
lizzazione di oggetti. 

Sa formulare semplici 
progetti ed effettuare 
pianificazioni per la rea-
lizzazione di oggetti. 

Utilizza elementi del di-
segno tecnico e/o geo-
metrico per semplici rap-
presentazioni grafiche, 
anche collaborando e 
cooperando con i compa-
gni. 

Utilizza elementi del di-
segno tecnico e/o geome-
trico per rappresentazioni 
grafiche, anche collabo-
rando e cooperando con i 
compagni. 

Utilizza risorse materiali 
per la progettazione e la 
realizzazione di semplici 
manufatti; 
Progetta e realizza rap-
presentazioni grafiche, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico e/o geo-
metrico ed altri linguaggi 
multimediali, collaboran-
do e cooperando con i 
compagni. 
 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la pro-
gettazione e la realizza-
zione di semplici manu-
fatti; 
Progetta e realizza rap-
presentazioni grafiche, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico e/o geo-
metrico ed altri linguaggi 
multimediali, anche col-
laborando e cooperando 
con i compagni. 
 

Conosce l'utilizzo della 
rete per basilari attività di 
ricerca e di scambio di 

Conosce l'utilizzo della 
rete per basilari attività di 
ricerca e di scambio d'in-

Conosce l'utilizzo della 
rete sia per la ricerca, sia 
per lo scambio di infor-

Conosce l'utilizzo della 
rete sia per la ricerca, sia 
per lo scambio di infor-
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

 
Conosce l'utilizzo della rete 
sia per la ricerca, sia per lo 
scambio di informazioni. 
 
Conosce ed utilizza soft-
ware specifici per appro-
fondire o recuperare aspet-
ti disciplinari e interdisci-
plinari. 

informazioni. formazioni. mazioni. mazioni. 

Conosce software specifi-
ci per recuperare aspetti 
disciplinari e/o interdisci-
plinari. 

Conosce ed utilizza soft-
ware specifici per recupe-
rare aspetti disciplinari 
e/o interdisciplinari. 

Conosce ed utilizza soft-
ware per approfondire o 
recuperare aspetti disci-
plinari e interdisciplinari. 

Conosce ed utilizza soft-
ware specifici per appro-
fondire o recuperare 
aspetti disciplinari e in-
terdisciplinari. 

Conosce le più semplici 
regole della navigazione 
in rete nell'uso delle tec-
nologie. 

Conosce le più semplici 
regole della navigazione 
in rete nell'uso delle tec-
nologie. 

Conosce i limiti ed i rischi 
della navigazione in rete 
nell'uso delle tecnologie. 

Conosce i limiti ed i rischi 
della navigazione in rete 
nell'uso delle tecnologie. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

Riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
interrelazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 
 
Conosce i principali 
processi di trasforma-
zione di risorse o di 
produzione di beni e 
riconosce le diverse 
forme di energia coin-
volte. 

 
Riconosce il ruolo delle 
eco tecnologie per i 
punti critici della so-
stenibilità. 
 
Conosce e utilizza og-
getti, strumenti e mac-
chine di uso comune, li 
distingue e li descrive 
in base alla funzione, 
alla forma, alla struttu-
ra e ai materiale. 

 
Utilizza adeguate risor-
se materiali, informati-

Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo. 

 
Utilizzare con dimesti-
chezza le più comuni tec-
nologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 
Individuare le potenziali-
tà, i limiti e i rischi nell'u-
so delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, cul-
turale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

Utilizza un linguaggio tecni-
co essenziale. 

Utilizza un linguaggio tecni-
co essenziale. 

Acquisisce ed utilizza un lin-
guaggio tecnico. 

Acquisisce ed utilizza un 
appropriato linguaggio tec-
nico. 

Conosce e utilizza gli stru-
menti per il disegno geome-
trico. 

Conosce e utilizza gli stru-
menti per il disegno geome-
trico. 

Conosce e utilizza gli stru-
menti per il disegno geome-
trico. 

Conosce e utilizza gli stru-
menti per il disegno geome-
trico. 

Ricava informazioni di base 
dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle. 

Ricava informazioni di base 
dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle. 

Ricava informazioni di base 
dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle. 

Ricava informazioni di base 
dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle. 

Sa ricavare informazioni uti-
li su proprietà e caratteristi-
che di beni o servizi leggen-
do etichette, volantini o al-
tra documentazione. 

Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristi-
che di beni o servizi leggen-
do etichette, volantini o  
altra documentazione. 

Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristi-
che di beni o servizi leggen-
do etichette, volantini o al-
tra documentazione. 

Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristi-
che di beni o servizi leggen-
do etichette, volantini o al-
tra documentazione. 
 

Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o istru-
zioni di montaggio (giocat-
toli, manufatti d’uso comu-
ne). 

Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o istru-
zioni di montaggio (giocat-
toli, manufatti d’uso comu-
ne).  

Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o istru-
zioni di montaggio (giocat-
toli, manufatti d’uso comu-
ne).  

Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o istru-
zioni di montaggio (giocat-
toli, manufatti d’uso comu-
ne).  
 

Sa formulare semplici pro-
getti ed effettuare pianifica-
zioni per la realizzazione di 
oggetti.  

 

Sa formulare semplici proget-
ti ed effettuare pianificazioni 
per la realizzazione di oggetti.  

Sa formulare semplici proget-
ti ed effettuare pianificazioni 
per la realizzazione di oggetti 
. 
 

Sa formulare semplici proget-
ti ed effettuare pianificazioni 
per la realizzazione di oggetti.  

Utilizza risorse materiali per 
la realizzazione di semplici 

Utilizza risorse materiali per 
la realizzazione di semplici 

Utilizza risorse materiali per 
la progettazione e la realiz-

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e or-
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

ve e organizzative per 
la progettazione e la 
realizzazione di sempli-
ci prodotti, anche di 
tipo digitale. 
 
Ricava informazioni 
dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle. 
 
Conosce le proprietà e 
le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comu-
nicazione e li utilizza in 
modo efficace e re-
sponsabile. 
 
Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi, an-
che collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 
 
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafi-
che, utilizzando ele-
menti del disegno tec-
nico e/o geometrico ed 
altri linguaggi multi-

prodotti, anche di tipo digi-
tale. 

prodotti, anche di tipo digi-
tale. 

zazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 

ganizzative per la progetta-
zione e per la realizzazione 
di semplici prodotti, anche 
di tipo digitale. 

Utilizza elementi del dise-
gno tecnico e/o geometrico 
per semplici rappresenta-
zioni grafiche, anche colla-
borando con i compagni. 

Utilizza elementi del dise-
gno tecnico e/o geometrico 
per semplici rappresenta-
zioni grafiche, anche colla-
borando con i compagni. 

Progetta e realizza rappre-
sentazioni grafiche, utiliz-
zando elementi del disegno 
tecnico e/o geometrico per 
semplici rappresentazioni 
grafiche, anche collaboran-
do con i compagni. 

Progetta e realizza rappre-
sentazioni grafiche, utiliz-
zando elementi del disegno 
tecnico e/o geometrico per 
semplici rappresentazioni 
grafiche, anche collaboran-
do con i compagni. 

Scrive, revisiona e archivia 
in modo autonomo testi 
scritti con il computer.  

 

Scrive, revisiona e archivia 
in modo autonomo testi 
scritti con il computer.  

Scrive, revisiona e archivia 
in modo autonomo testi 
scritti con il computer.  

Scrive, revisiona e archivia 
in modo autonomo testi 
scritti con il computer.  
 

Costruisce tabelle di dati, 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati 
e calcoli. 

 

Costruisce tabelle di dati, 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati 
e calcoli. 

Costruisce tabelle di dati, 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati 
e calcoli. 

Costruisce tabelle di dati, 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati 
e calcoli. 

Confeziona e invia messaggi 
di posta elettronica rispet-
tando le principali regole 
della netiquette. 

 

Confeziona e invia messaggi 
di posta elettronica rispet-
tando le principali regole 
della netiquette. 

Confeziona e invia messaggi 
di posta elettronica rispet-
tando le principali regole 
della netiquette. 

Confeziona e invia messaggi 
di posta elettronica rispet-
tando le principali regole 
della netiquette. 

Conosce software specifici 
per recuperare aspetti di-
sciplinari e/o interdiscipli-
nari. 

 

Conosce software specifici 
per recuperare aspetti disci-
plinari e/o interdisciplinari. 

Conosce software specifici 
per recuperare aspetti disci-
plinari e/o interdisciplinari. 
 

Conosce software specifici 
per recuperare aspetti disci-
plinari e/o interdisciplinari. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    TECNOLOGIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

mediali, anche collabo-
rando e cooperando 
con i compagni. 
 
Acquisisce ed utilizza 
un appropriato lin-
guaggio tecnico. 
 
Riconosce i principali 
dispositivi tecnologici 
di comunicazione ed 
informazione. 
 
Conosce l'utilizzo della 
rete sia per la ricerca, 
sia per lo scambio di 
informazioni. 
 
Conosce ed utilizza 
software specifici per 
approfondire o recupe-
rare aspetti disciplinari 
e interdisciplinari. 

Conosce l'utilizzo della rete 
per basilari attività di ricer-
ca e di scambio di informa-
zioni su siti noti. 

 

Conosce l'utilizzo della rete 
per basilari attività di ricerca 
e di scambio di informazioni.  

Conosce l'utilizzo della rete 
per basilari attività di ricerca 
e di scambio di informazioni. 

Conosce l'utilizzo della rete 
per basilari attività di ricerca 
e di scambio di informazioni.  

Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete e dell’uso del telefoni-
no e adotta i comportamen-
ti preventivi. 

 

Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete e dell’uso del telefoni-
no e adotta i comportamen-
ti preventivi. 

Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete e dell’uso del telefoni-
no e adotta i comportamen-
ti preventivi. 

 

Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete e dell’uso del telefoni-
no e adotta i comportamen-
ti preventivi. 

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una scel-
ta di tipo tecnologico, rico-
noscendo in ogni innova-
zione opportunità e rischi.  

 

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una scel-
ta di tipo tecnologico, rico-
noscendo in ogni innova-
zione opportunità e rischi.  

 

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una scel-
ta di tipo tecnologico, rico-
noscendo in ogni innova-
zione opportunità e rischi.  

 

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una scel-
ta di tipo tecnologico, rico-
noscendo in ogni innova-
zione opportunità e rischi.  
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4. COMPETENZA DIGITALE  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     COMPETENZA DIGITALE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICU-
RO E CONSAPEVOLE 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 
Con la supervisione e le 
istruzioni dell’insegnante, 
utilizza il computer per 
attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche, con 
approccio alla 
videoscrittura. 
 
Utilizza tastiera e mouse; 
apre icone e file. 
Riconosce lettere e numeri 
nella tastiera. 
 
Utilizza software didattici. 
 
Utilizza il PC per visionare 
immagini, documentari, 
testi multimediali. 

Utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante (Infanzia). 

 
Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della comuni-
cazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente  utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
Essere consapevole delle potenzia-
lità, dei limiti e dei rischi dell’uso 
delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, con partico-
lare riferimento al contesto produt-
tivo, culturale e sociale in cui ven-
gono applicate. 

Assiste in piccolo gruppo a 
giochi effettuatati al com-
puter da parte di compagni 
più grandi. 

Sotto la stretta supervi-
sione e le istruzioni pre-
cise dell’insegnante, 
esegue semplici giochi 
di tipo linguistico, logi-
co, matematico, grafico 
al computer, utilizzando 
il mouse e schermo. 

Con precise istruzioni 
dell’insegnante, ese-
gue giochi ed esercizi 
matematici, linguisti-
ci, logici; familiarizza 
con lettere, parole, 
numeri. 

Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza 
dell’insegnante, utilizza il 
computer per attività e gio-
chi matematici, logici, lin-
guistici e per elaborazioni 
grafiche, utilizzando con 
relativa destrezza il mouse 
per aprire icone, file, cartel-
le e per salvare. 

Sa indicare le parti del 
computer. 
 

Conosce le parti del 
computer (tastiera, 
video, mouse, 
stampante). 

Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica 
e individua le princi-
pali icone che gli ser-
vono per il lavoro.  

Utilizza la tastiera alfabetica 
e numerica e realizza sem-
plici elaborazioni grafiche.  

Visiona immagini presenta-
te dall’insegnante. 

Visiona immagini 
presentate 
dall’insegnante. 

Visiona immagini, 
brevi documentari e 
semplici cortome-
traggi. 

Visiona immagini e docu-
mentari e cortometraggi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     COMPETENZA DIGITALE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE 
GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON 
PARZIALE AUTO-
NOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MO-
DO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MO-
DO SICURO E CON-
SAPEVOLE 

Riconosce e denomina correttamente i 
principali dispositivi di comunicazione 
ed informazione (TV, telefonia fissa e 
mobile, Computer nei suoi diversi tipi, 
HIFI ecc.). 
 
Utilizza i mezzi di comunicazione che 
possiede in modo opportuno, rispet-
tando le regole comuni definite e rela-
tive all’ambito in cui si trova ad opera-
re. 
 
È in grado di identificare quale mezzo 
di comunicazione/ informazione è più 
utile usare rispetto ad un compi-
to/scopo dato/indicato. 
 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la 
sintassi di base dei principali pro-
grammi di elaborazione di dati (anche 
OpenSource). 
 
Produce elaborati (di complessità di-
versa) rispettando una mappa predefi-
nita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Conoscere e utilizzare le 
nuove tecnologie per gio-
care, svolgere compiti, ac-
quisire informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante . 
 
Utilizzare con dimestichez-
za le più comuni tecnolo-
gie dell’informazione e 
della comunicazione, indi-
viduando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di 
studio. 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con parti-
colare riferimento al con-
testo produttivo, culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate. 

Conosce alcuni rischi 
relativi all’uso delle 
NT. 

Conosce e descrive al-
cuni rischi relativi all’uso 
delle NT. 

Conosce e descrive al-
cuni rischi relativi all’uso 
delle NT e sa individuare 
comportamenti preven-
tivi. 

Conosce e descrive alcu-
ni rischi relativi all’uso 
delle NT e sa adottare 
comportamenti preven-
tivi. 

Confeziona e invia 
messaggi di posta 
elettronica rispettan-
do le principali regole 
di netiquette. 

Confeziona e invia mes-
saggi di posta elettroni-
ca rispettando le princi-
pali regole di netiquette. 

Confeziona e invia mes-
saggi di posta elettroni-
ca rispettando le princi-
pali regole di netiquette. 

Confeziona e invia mes-
saggi di posta elettronica 
rispettando le principali 
regole di netiquette. 

Accede alla rete per 
ricavare informazioni. 

Accede alla rete per ri-
cavare informazioni. 

Accede alla rete per ri-
cavare informazioni. 

Accede alla rete per ri-
cavare informazioni. 

Scrive, revisiona, testi 
scritti. 

Scrive , revisiona, archi-
via testi scritti. 

Scrive , revisiona, archi-
via testi scritti. 

Scrive , revisiona, archi-
via testi scritti. 

Costruisce semplici 
tabelle di dati. 

Costruisce semplici ta-
belle di dati. 

Costruisce semplici ta-
belle di dati. 

Costruisce semplici ta-
belle di dati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     COMPETENZA DIGITALE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Riconosce e denomina correttamente i 
principali dispositivi di comunicazione 
ed informazione (TV, telefonia fissa e 
mobile, Computer nei suoi diversi tipi, 
HIFI ecc.). 
 
Utilizza i mezzi di comunicazione che 
possiede in modo opportuno, rispet-
tando le regole comuni definite e rela-
tive all’ambito in cui si trova ad opera-
re. 
 
È in grado di identificare quale mezzo 
di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compi-
to/scopo dato/indicato. 
 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la 
sintassi di base dei principali pro-
grammi di elaborazione di dati (anche 
OpenSource). 
 
Produce elaborati (di complessità di-
versa) rispettando una mappa prede-
finita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimen-
to dell’obiettivo. 

Utilizzare le nuove tec-
nologie per giocare, 
svolgere compiti, acqui-
sire informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante (Infan-
zia). 
 
Utilizzare con dimesti-
chezza le più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, indivi-
duando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un 
dato contesto applicati-
vo, a partire dall’attività 
di studio. 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con par-
ticolare riferimento al 
contesto produttivo, cul-
turale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Utilizza programmi di 
videoscrittura e di calco-
lo. 

Utilizza programmi di 
videoscrittura, calcolo. 

Utilizza programmi di 
videoscrittura, calcolo, 
presentazioni per elabo-
rare testi, comunicare, 
eseguire compiti e risol-
vere problemi. 

Utilizza programmi di 
videoscrittura, calcolo, 
presentazioni per elabo-
rare testi, comunicare, 
eseguire compiti e risol-
vere problemi. 

Utilizza, seguendo istru-
zioni date, la rete per 
reperire informazioni. 

Utilizza la rete per repe-
rire informazioni. 

Utilizza la rete per repe-
rire informazioni, le or-
ganizza in file tabelle, 
grafici. 

Utilizza la rete per repe-
rire informazioni, le or-
ganizza in file tabelle, 
grafici; collega file diffe-
renti. 

Confronta le informa-
zioni reperite in rete. 

Confronta le informa-
zioni reperite in rete. 

Confronta le informa-
zioni reperite in rete, le 
compara con altre fonti 
documentali. 

Confronta le informazio-
ni reperite in rete e  le 
compara con altre fonti 
documentali. 

Comunica attraverso la 
posta elettronica. 

Comunica attraverso la 
posta elettronica. 

Comunica attraverso la 
posta elettronica cono-
scendo le regole della 
netiquette. 

Comunica attraverso la 
posta elettronica, cono-
sce e rispetta le regole 
della netiquette. 

Sa riconoscere i princi-
pali rischi della naviga-
zione in rete, i contenuti 
pericolosi. 

Sa riconoscere i princi-
pali rischi della naviga-
zione in rete, i contenuti 
pericolosi. 

Sa riconoscere i princi-
pali rischi della naviga-
zione in rete, i contenuti 
pericolosi e sa adottare 
comportamenti oppor-
tuni. 

Sa riconoscere i princi-
pali rischi della naviga-
zione in rete, i contenuti 
pericolosi e sa adottare 
comportamenti oppor-
tuni. 
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5. IMPARARE AD IMPARARE  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    IMPARARE AD IMPARARE 

A    INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B    BASE 
L’alunno con parziale 
autonomia 

C    INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D     AVANZATO 
L’alunno in modo molto sicuro e 
consapevole 

Individua relazioni tra  
oggetti, avvenimenti 
(relazioni spaziali, 
temporali, causali, fun-
zionali) e le spiega.  
 
Formula ipotesi per 
spiegare fenomeni o 
fatti nuovi e sconosciu-
ti.  
Individua problemi e 
formula semplici ipote-
si e procedure solutive. 
 
Ricava informazioni da 
spiegazioni, schemi, 
tabelle, filmati. 
 
Utilizza strumenti pre-
disposti per organizza-
re dati. 
 
Motiva le proprie scel-
te. 

Acquisire e interpretare  
Informazioni. 

 
Individuare collegamenti 
e relazioni; trasferire in 
altri contesti. 

 
Organizzare il proprio 
apprendimento, indivi-
duando,scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di infor-
mazione e di formazione 
anche in funzione dei 
tempi disponibili  e del 
proprio metodo di studio 
e di lavoro. 

Mette in relazione 
oggetti su richiesta 
dell’insegnante (il 
cucchiaio sul tavolo; 
il peluche mamma e 
il peluche cucciolo). 

Nel gioco, mette spon-
taneamente in rela-
zione oggetti, spie-
gandone, a richiesta, 
la ragione. 

Su domande stimolo 
dell’insegnante, individua rela-
zioni tra oggetti, tra causali; rela-
zioni funzionali; relazioni topolo-
giche, ecc.) e ne dà semplici 
spiegazioni. 

Individua spontaneamente relazioni 
tra oggetti, tra avvenimenti e tra 
fenomeni (relazioni causali; relazio-
ni funzionali; relazioni topologiche, 
ecc.) e ne dà semplici spiegazioni; 
quando non sa darsi spiegazioni, 
elabora ipotesi di cui chiede con-
ferma all’adulto. 

Pone domande su 
operazioni da svolge-
re o problemi da ri-
solvere. 
 
Applica la risposta. 

Pone domande su 
procedure da seguire, 
applica la risposta 
suggerita e generalizza 
l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, 
ipotizza personali so-
luzioni. 

Pone domande quando non sa 
darsi la spiegazione.  
Di fronte ad una procedura o ad 
un problema nuovo, prova le so-
luzioni note; se falliscono, ne ten-
ta di nuove; chiede aiuto 
all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 

Trova diverse soluzioni e chiede la 
collaborazione dei compagni o la 
conferma dell’insegnante per sce-
gliere quale applicare; sa dire, ri-
chiesto, come opererà, come sta 
operando, come ha operato, moti-
vando le scelte intraprese. 

Consulta libri illustra-
ti, pone domande, 
ricava commenta. 

Consulta libri illustrati, 
pone domande sul lo-
ro contenuto, ricava 
informazioni, le com-
menta e, richiesto, ri-
ferisce le più semplici. 

Utilizza semplici tabelle già pre-
disposte per organizzare dati (es. 
le rilevazioni meteorologiche) e 
ricava informazioni, con l’aiuto 
dell’insegnante, da mappe, grafi-
ci, tabelle riempite. 
Rielabora un testo in sequenze e 
viceversa, ricostruisce un testo a 
partire dalle sequenze. 

Ricava e riferisce informazioni da 
semplici mappe, diagrammi, tabel-
le,grafici; utilizza tabelle già predi-
sposte per organizzare dati. 
Realizza le sequenze illustrate di 
una storia  inventata da lui stesso o 
con i compagni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA  PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPE-
CIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    IMPARARE AD IMPARARE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-

NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 

E CONSAPEVOLE 

Interpretare infor-
mazioni.  
 
 
 
 
Compiere collega-
menti. 
 
 
 
 
 
Trasferire apprendi-
menti.  
 
 
 
Organizzare il pro-
prio apprendimento.  

Acquisire e interpre-
tare informazioni. 
 
 
Individuare collega-
menti e relazioni; 
trasferire in altri con-
testi. 
 
 
 
 
Organizzare il pro-
prio apprendimento, 
individuando, sce-
gliendo ed utilizzan-
do varie fonti e varie 
modalità di informa-
zione e di formazio-
ne anche in funzione 
dei tempi disponibili 
e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

Sa ricavare e selezionare 
semplici informazioni da 
fonti diverse: libri, Internet. 

Sa ricavare e selezionare 
semplici informazioni da 
fonti diverse libri, Internet. 

Sa ricavare, selezionare, rielabo-
rare semplici informazioni da fon-
ti diverse: libri, Internet per i pro-
pri scopi. 

Sa ricavare, selezionare, rielabora-
re semplici informazioni da fonti 
diverse: libri, Internet per i propri 
scopi. 

Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memoriz-
zazione del testo letto: sot-
tolineature, schemi, mappe. 

Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memoriz-
zazione del testo letto: sot-
tolineature, schemi, mappe. 

Utilizza semplici strategie di orga-
nizzazione e memorizzazione del 
testo letto: sottolineature, sche-
mi, mappe. 

Utilizza efficacemente strategie di 
organizzazione e memorizzazione 
del testo letto: sottolineature; 
schemi, mappe. 

Sa formulare sintesi scritte 
di testi non troppo com-
plessi e sa fare collegamenti 
tra nuove informazioni e 
quelle già possedute, con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte 
di testi non troppo com-
plessi e sa fare collegamenti 
tra nuove informazioni e 
quelle già possedute. 

Sa formulare sintesi scritte di testi 
vari e sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle già 
possedute. 

Sa formulare sintesi scritte di testi 
vari e sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle già 
possedute. 

Utilizza strategie di autocor-
rezione. 

Utilizza strategie di autocor-
rezione. 

Utilizza strategie di autocorrezio-
ne. 

Utilizza efficacemente strategie di 
autocorrezione. 
 

Applica strategie di studio. Applica strategie di studio. Applica strategie di studio. Applica strategie di studio. 

Ricava informazioni da gra-
fici e tabelle. 

Ricava informazioni da gra-
fici e tabelle. 

Ricava informazioni da grafici e 
tabelle e sa costruirne di proprie. 
 

Ricava informazioni da grafici e ta-
belle e sa costruirne di proprie. 

Sa utilizzare dizionari e indi-
ci. 

Sa utilizzare dizionari e indi-
ci. 

Sa utilizzare dizionari, consultare 
e costruire indici. 

Sa utilizzare dizionari, consultare e 
costruire indici. 

Sa pianificare un proprio 
lavoro e descriverne le fasi; 
esprime giudizi sugli esiti. 

Sa pianificare un proprio 
lavoro e descriverne le fasi; 
esprime giudizi sugli esiti. 

Sa pianificare un proprio lavoro, 
descriverne e prevederne le fasi; 
esprime giudizi sugli esiti. 

Sa pianificare un proprio lavoro, 
descriverne e prevederne le fasi; 
esprime giudizi sugli esiti e li utiliz-
za come feedback per programma-
re successive attività. 
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FINE SCUOLA  PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPE-
CIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    IMPARARE AD IMPARARE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-

NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 

E CONSAPEVOLE 
Sa rilevare problemi di 
esperienza, suggerire ipote-
si di soluzione, selezionare 
quelle che ritiene più effica-
ci emetterle in pratica. 

Sa rilevare problemi di 
esperienza, suggerire ipote-
si di soluzione, selezionare 
quelle che ritiene più effica-
ci e metterle in pratica. 

Sa rilevare problemi di esperien-
za, suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. 

Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, se-
lezionare quelle che ritiene più ef-
ficaci e metterle in pratica. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    IMPARARE AD IMPARARE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTO-
NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 
E CONSAPEVOLE 

Interpretare in-
formazioni. 
 
 
 
 
Compiere collega-
menti. 
 
 
 
 
 
Trasferire appren-
dimenti.  
 
 
 
Organizzare il pro-
prio apprendimen-
to.  
 

Acquisire e interpretare 
informazioni. 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le informazio-
ni. 
 
 
 
Trasferire apprendimenti 
acquisiti in contesti altri.  
 
 
Organizzare il proprio ap-
prendimento, individuan-
do, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie 
modalità di informazione e 
di formazione anche in 
funzione dei tempi dispo-
nibili e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

Sa ricavare e selezionare per 
scopi dati informazioni da 
fonti diverse. 

Sa ricavare e selezionare per 
i propri scopi informazioni 
da fonti diverse. 

Sa ricavare, selezionare, rie-
laborare per i propri scopi 
informazioni da fonti diver-
se. 

Sa ricavare, selezionare, rie-
laborare i propri scopi infor-
mazioni da fonti diverse. 

Sa formulare sintesi e tabel-
le di un semplice testo letto 
collegando le informazioni 
nuove a quelle già possedu-
te. 
Applica modalità di lavoro  
acquisite in una disciplina in 
altre materie di studio. 

Sa formulare sintesi e tabel-
le di un testo letto collegan-
do le informazioni nuove a 
quelle già possedute.  
Trasferisce modalità di lavo-
ro acquisite in altre materie. 

Sa formulare sintesi e tabel-
le di un testo letto collegan-
do le informazioni nuove a 
quelle già possedute ed uti-
lizzando strategie di auto-
correzione.  
Utilizza apprendimenti ac-
quisiti per comprendere da 
solo contenuti altri.  

Sa formulare sintesi e tabelle 
di un testo letto collegando le 
informazioni nuove a quelle 
già possedute ed utilizzando 
strategie di autocorrezione. 
Utilizza apprendimenti acqui-
siti per comprendere contesti 
altri.  

Applica strategie di studio. Applica e sperimenta strate-
gie di studio. 

Applica efficacemente stra-
tegie di studio. 
Pianifica il proprio lavoro e 
individua priorità; autorego-
la il proprio lavoro in base a 
feedback interni ed esterni;  
valuta i risultati. 

Applica efficacemente strate-
gie di studio. 
Pianifica il proprio lavoro e 
individua le priorità; autore-
gola il proprio lavoro in base 
a feedback interni ed esterni; 
valuta i risultati. 

Rileva problemi, seleziona 
soluzioni date. 

Rileva problemi, seleziona 
ipotesi risolutive date. 

Rileva problemi, seleziona 
ipotesi risolutive, le applica 
e ne valuta gli esiti. 

Rileva problemi, seleziona 
ipotesi risolutive, le applica e 
ne valuta gli esiti. 

È in grado di descrivere le 
proprie modalità  di studio. 

È in grado di descrivere le 
proprie modalità e strategie 
di apprendimento. 

È in grado di descrivere con 
efficacia le proprie modalità 
e strategie di apprendimen-
to. 

È in grado di descrivere con 
efficacia le proprie modalità e 
strategie di apprendimento. 
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6. COMPETENZE SOCIALI E CIVILI  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

A - INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B - BASE 
L’alunno con parziale au-
tonomia 

C - INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D - AVANZATO 
L’alunno in modo molto 
sicuro e consapevole 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti 
e bambini. 
 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie esi-
genze e i propri sentimen-
ti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato.  
 
Riflette, si confronta, di-
scute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comin-
cia e riconoscere la reci-
procità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta.  
 
Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia ne-
gli spazi che gli sono fami-
liari, modulando progres-
sivamente voce e movi-

Manifestare il senso dell’identità per-
sonale, attraverso l’espressione consa-
pevole delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato. 
A partire dall'ambito scolastico, assu-
mere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazio-
ne attiva e comunitaria. 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, per 
comprendere il significato delle regole 
e rispettarle. 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, di-
scutere con gli altri, tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista,  
Agire in modo costruttivo e collabora-
tivo. 
Prendere consapevolezza del proprio 
ruolo nei vari contesti (fami-
glia,scuola,ecc). 
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di norme/regole fondato sul 
riconoscimento dell’esistenza di altri 
punti di vista e delle diversità personali 
e culturali nei vari contesti. 

Interagisce con i 
compagni nel gioco 
prevalentemente in 
coppia o piccolissi-
mo gruppo comuni-
cando mediante 
azioni o parole frasi. 

Interagisce con i compa-
gni scambiando informa-
zioni e intenzioni e stabi-
lendo accordi  nel breve 
periodo. 

Interagisce con i compa-
gni nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, 
opinioni prendendo ac-
cordi e ideando attività e 
situazioni. 

Interagisce con i compa-
gni in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, 
sa argomentare, con-
frontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adul-
ti e bambini. 
 

Esprime i propri bi-
sogni e le proprie 
esigenze con cenni e 
parole, frasi, talvolta 
su interessamento 
dell’adulto. 

Esprime i propri bisogni e 
le proprie esigenze. 

Esprime e percepisce  le 
proprie esigenze e i pro-
prio sentimenti, sa espri-
merli in modo sempre più 
adeguato. 

Esprime  sentimenti, 
stati d'animo, bisogni in 
modo pertinente e cor-
retto. 

Si confronta preva-
lentemente in cop-
pia o piccolissimo 
gruppo. 

Si confronta e discute ap-
portando contributi utili e 
collaborativi, in condizio-
ne di interesse. 

Si confronta e discute con 
interesse nelle conversa-
zioni intervenendo in mo-
do pertinente su questio-
ni che riguardano lui stes-
so. 

Si confronta, discute e 
riflette con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere 
la reciprocità di atten-
zione tra chi parla e chi 
ascolta. 
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mento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise.  
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sul-
le diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere in-
sieme.  
 
Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzio-
namento delle piccole 
comunità e della Città. 
 
 

Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democra-
zia e della cittadinanza; riconoscersi ed 
agire come persone in grado di inter-
venire sulle realtà apportando un pro-
prio e originale contributo. 
Riconoscere i meccanismi e le organiz-
zazioni che regolano i rapporti tra i cit-
tadini e i principi della Costituzione.  
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUI-

DATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON 
PARZIALE AU-

TONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 

AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO 
SICURO E CONSAPE-

VOLE 

Osserva le regole di 
convivenza.  
Mette in atto com-
portamenti di auto-
controllo. 
Sa adeguare il proprio 
comportamento e il 
registro comunicativo 
ai diversi contesti ; 
Ascolta i compagni 
tenendo conto dei lo-
ro punti di vista; met-
te in atto comporta-
menti di accoglienza e 
di aiuto. 
Utilizza materiali, at-
trezzature e risorse 
con cura anche nel ri-
spetto dell’ambiente. 
Conosce alcuni prin-
cipi fondamentali del-
la Costituzione; le 
principali strutture 
politiche, amministra-
tive ed economiche 
del proprio Comune, 
della Regione e del 
Paese. 

Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigen-
ze e dei propri sentimenti, control-
lati ed espressi in modo adeguato. 
A partire dall'ambito scolastico, 
assumere responsabilmente at-
teggiamenti, ruoli e comporta-
menti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, 
per comprendere il significato del-
le regole e rispettarle. 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli altri, tenendo 
conto del proprio e dell’altrui pun-
to di vista. 
Agire in modo costruttivo e colla-
borativo. 
Prendere consapevolezza del pro-
prio ruolo nei vari contesti (fami-
glia,scuola,ecc). 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di norme/regole fonda-
to sul riconoscimento 
dell’esistenza di altri punti di vista 
e delle diversità personali e cultu-

Osserva le regole di 
convivenza interna, le 
regole e le norme della 
comunità. 

Osserva le regole di 
convivenza interna, 
le regole e le norme 
della comunità. 

Osserva le regole di con-
vivenza interna, le regole 
e le norme della comuni-
tà; partecipa alla costru-
zione di quelle della clas-
se e della scuola con con-
tributi originali. 

Osserva le regole di convi-
venza interna, le regole e 
le norme della comunità; 
partecipa alla costruzione 
di quelle della classe e 
della scuola con contributi 
originali.  

Collabora nel lavoro e 
nel gioco. 

Collabora nel lavoro 
e nel gioco. 

Collabora nel lavoro e nel 
gioco in modo costruttivo, 
aiutando i compagni in 
difficoltà. 

Collabora nel lavoro e nel 
gioco in modo costruttivo, 
aiutando i compagni in 
difficoltà. 

Sa adeguare il proprio 
comportamento ai di-
versi contesti. 

Sa adeguare il pro-
prio comportamen-
to ai diversi contesti. 

Sa adeguare il proprio 
comportamento e il regi-
stro linguistico ai diversi 
contesti e al ruolo degli 
interlocutori. 

Sa adeguare il proprio 
comportamento e il regi-
stro linguistico ai diversi 
contesti e al ruolo degli 
interlocutori. 

Accetta la sconfitta e la 
frustrazione, difficoltà. 

Accetta la sconfitta 
e la frustrazione, 
difficoltà. 

Accetta la sconfitta e la 
frustrazione, difficoltà sa-
pendo gestire la propria 
emotività. 

Accetta la sconfitta e la 
frustrazione, difficoltà sa-
pendo gestire la propria 
emotività. 

Accetta e ascolta i 
compagni. 

Accetta e ascolta i 
compagni. 

Accetta e ascolta i com-
pagni, anche quelli diversi 
per condizione e prove-
nienza, tenendo conto dei 
loro punti di vista, met-
tendo in atto comporta-
menti di accoglienza ed 
aiuto. 

Accetta e ascolta i compa-
gni, anche quelli diversi 
per condizione e prove-
nienza, tenendo conto dei 
loro punti di vista, met-
tendo in atto comporta-
menti di accoglienza ed 
aiuto. 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUI-

DATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON 
PARZIALE AU-

TONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 

AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO 
SICURO E CONSAPE-

VOLE 
Mette a confronto 
norme e consuetudini 
del nostro Paese con 
alcune di quelle dei 
Paesi di provenienza 
di altri compagni per 
rilevarne, in contesto 
collettivo, somiglianze 
e differenze. 

rali nei vari contesti. 
Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi ed agire come perso-
ne in grado di intervenire sulle 
realtà apportando un proprio e 
originale contributo. 
Riconoscere i meccanismi e le or-
ganizzazioni che regolano i rappor-
ti tra i cittadini e i principi della 
Costituzione. 

Possiede conoscenze in 
merito alla dimensione 
sociale, economica, 
amministrativa del pro-
prio contesto e del pro-
prio paese. 

Possiede conoscen-
ze in merito alla di-
mensione sociale, 
economica, ammini-
strativa del proprio 
contesto e del pro-
prio paese. 

Possiede conoscenze in 
merito alla dimensione 
sociale, economica, am-
ministrativa del proprio 
contesto e del proprio 
paese, sa riflettere sulle 
stesse rielaborandole per-
sonalmente. 

Possiede conoscenze in 
merito alla dimensione 
sociale, economica, am-
ministrativa del proprio 
contesto e del proprio 
paese, sa riflettere sulle 
stesse rielaborandole per-
sonalmente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C- INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-

TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 

E CONSAPEVOLE 

Collabora all'elaborazio-
ne delle regole della  
classe e le rispetta Parte-
cipa  attivamente alle at-
tività formali e non for-
mali e fa proposte che 
tengono conto delle opi-
nioni ed esigenze altrui. 

Accetta le conseguenze 
dei propri comportamen-
ti, senza addurre giustifi-
cazioni assumendo at-
teggiamenti rispettosi di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente Argomenta 
criticamente intorno al 
significato delle regole 
della vita quotidiana e de 
comportamenti dei citta-
dini. 

Manifestare il senso dell’identità personale, 
attraverso l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi in modo adeguato  
partire dall'ambito scolastico, assumere re-
sponsabilmente atteggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazione attiva e comu-
nitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, per comprendere il 
significato delle regole e rispettarle. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 
con gli altri, tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista. 

Agire in modo costruttivo e collaborativo. 

Prendere consapevolezza del proprio ruolo 
nei vari contesti (famiglia, scuola, ecc). 

Collocare l’esperienza personale in un si-
stema di norme/regole fondato sul ricono-
scimento dell’esistenza di altri punti di vista 
e delle diversità personali e culturali nei vari 
contesti. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza riconoscersi ed agire come per-
sone in grado di intervenire sulle realtà ap-

Comprende la necessità 
di rispettare il regola-
mento di classe ed uti-
lizza materiali e risorse 
forniti. 

Rispetta il regola-
mento di classe mo-
strando di averlo in-
teriorizzato ed utiliz-
za con cura materiali 
e risorse. 

Collabora alla stesura del 
regolamento di classe, 
che poi rispetta puntual-
mente ed utilizza con cura 
materiali e risorse. 

 Collabora costruttivamente 
alla stesura del regolamento 
di classe, rappresentando im-
plicitamente un modello posi-
tivo ed utilizza consapevol-
mente materiali e risorse, alla 
cui ricerca contribuisce. 

Partecipa a lavori di 
gruppo eseguendo i 
compiti richiesti con il 
supporto di indicazioni 
da parte di adulti e 
compagni. 

Partecipa attivamen-
te al lavoro comune 
cercando di offrire un 
contributo personale. 

Partecipa costruttivamen-
te assumendo e svolgen-
do incarichi e compiti di 
comune utilità. 

Partecipa costruttivamente al 
lavoro di gruppo assumendo 
iniziative personali ed aiutan-
do chi ne ha bisogno. 

Comprende il senso 
delle regole di compor-
tamento riconosce 
comportamenti non 
idonei in sé e negli altri, 
comprese le possibili 
ricadute nell'ambiente. 

Comprende il senso 
delle regole di com-
portamento, ricono-
scendo quelli non 
idonei in sé e negli 
altri. 

Comprende e rispetta il 
senso delle regole di cit-
tadinanza (sociali e di so-
stenibilità ambientale) 
palesandone una consa-
pevole interiorizzazione e 
discrimina i comporta-
menti difformi. 

Rispetta le regole ed è in gra-
do di motivarne il senso e la 
necessità così come di spiega-
re le conseguenze di compor-
tamenti difformi. 

Conosce le principali fun-
zioni delle Agenzie di ser-
vizio pubblico della pro-
pria comunità e quelle 
degli Organi di Governo e 
di Stato, nonché i principi 

Segue le indicazioni 
adeguando i propri 
comportamenti alle re-
gole condivise. 

Adegua i propri com-
portamenti alle rego-
le condivise dimo-
strando rispetto ver-
so di sé gli altri e 
l'ambiente. 

Adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e rispet-
ta con senso di responsa-
bilità rispetto a se stesso, 
gli altri e l'ambiente. 

Riflette criticamente ed ade-
gua i comportamenti ai diversi 
contesti con senso di respon-
sabilità rispetto a se stesso, gli 
altri e l'ambiente. 
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FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C- INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-

TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 

E CONSAPEVOLE 
fondamentali della Costi-
tuzione e i più importanti 
Enti sovranazionali: UE, 
ONU. 

portando un proprio e originale contributo. 

Riconoscere i meccanismi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini e i 
principi della Costituzione.  

Conosce a grandi linee i 
principi ispiratori della 
Costituzione, gli organi 
locali e dello Stato, le 
funzioni dell'Unione 
Europea e dei principali 
organismi internaziona-
li. 

Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione, gli or-
gani locali dello Stato, 
dell'UE, i principali 
organismi internazio-
nali riferendone ade-
guatamente. 

Conosce ed argomenta 
intorno ai principi fonda-
mentali della Costituzio-
ne, gli organi dell'ammini-
strazione locale e dello 
Stato, dell'UE, i principali 
organismi internazionali 
riferendone con comple-
tezza. 

Conosce ed argomenta con 
correttezza intorno ai principi 
fondamentali della Costitu-
zione, gli organi locali dello 
Stato, dell'UE, i principali or-
ganismi internazionali, rife-
rendone criticamente e con 
completezza. 

 



EDUCAZIONE CIVICA

FINE SCUOLA INFANZIA

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN 

MODO SICURO E 

CONSAPEVOLE

SI RELAZIONA IN 
MODO 
COSTRUTTIVO E 
POSITIVO CON 
PERSONE DI ALTRE 
LINGUE E CULTURE

SI AUTOREGOLA 
NELLA GESTIONE 
DEI CONFLITTI 

UTILIZZA 
STRUMENTI 
MULTIMEDIALI IN 
MODO ADEGUATO E 
NON ESCLUSIVO 
RISPETTANDO 
REGOLE CONDIVISE

SEGUE E RISPETTA 
LE REGOLE DI 
CONVIVENZA.

L'alunno sa
Sviluppare una Competenza 
civica e linguistica in una 
ottica di multilinguismo e 
multiculturalità

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell'uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale 
in cui vengono applicate

Promuovere legalità e 
cittadinanza attiva

Nelle situazioni di 
gioco simbolico 
accetta le richieste 
di compagni  di 
condividere l’attività

Durante una 
situazione di 
conflitto accetta la 
riappacificazione

Nelle situazioni di 
gioco simbolico 
accetta le richieste 
di compagni  di 
condividere l’attività

Durante una 
situazione di 
conflitto accetta  la 
riappacificazione e 
la propone

Nelle situazioni di 
gioco simbolico 
accetta le richieste di 
compagni  di 
condividere l’attività e 
li coinvolge.

Durante una 
situazione di conflitto 
propone strategie di 
riappacificazione

Nelle situazioni di 
gioco simbolico invita 
i compagni  a 
condividere l’attività e 
gestisce i ruoli.

Durante una situazione 
di conflitto propone 
strategie di 
riappacificazione

Rispetta le regole di 
condivisione e i 
tempi di uso

Rispetta le regole di 
condivisione e i 
tempi di uso

Rispetta e conosce le 
regole di condivisione 
e i tempi di uso

Rispetta e conosce  le 
regole di condivisione 
e i tempi di uso e sa 
esplicitarne i motivi 

Rispetta le regole 
basiche del gruppo 
di appartenenza.
In caso di difficoltà 

Rispetta le regole 
basiche del gruppo 
di appartenenza.
In caso di difficoltà 

Conosce e rispetta le 
regole del plesso.
In caso di difficoltà 
dei compagni li sa 

Conosce e rispetta le 
regole del plesso.
Coopera con i 
compagni e in caso  di 



FINE SCUOLA INFANZIA

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN 

MODO SICURO E 

CONSAPEVOLE

COOPERA E 
SOSTIENE I 
COMPAGNI

HA CURA E 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 
SCUOLA

HA CURA IN MODO 
AUTONOMO DELLA 
PROPRIA PERSONA, 
DEI MATERIALI E 
DEL CORREDO 
PERSONALE.

E’ CONSAPEVOLE 
DELLE 
CONSEGUENZE DI 
DERMINATI 
COMPORTAMENTI

Sostenibilità ambientale 
(natura e patrimonio 
culturale)

Diritto alla salute e al 
benessere

dei compagni li sa 
confortare

dei compagni li sa 
confortare

sostenere 
cooperando.

loro difficoltà prende 
l’iniziativa confortandoli 
offrendo aiuto.

Ha rispetto per gli 
arredi, i materiali 
didattici, per le aree 
verdi della scuola. 
Usa  correttamente 
le risorse. 

Cura la propria 
persona.
Al termine 
dell’attività sa 
riporre il proprio 
corredo o il 
materiale usato in 
modo corretto.

Sa rielaborare 
verbalmente i 
risultati di una sua 
azione. 

Ha rispetto per gli 
arredi, i materiali 
didattici, per le aree 
verdi della scuola. 
Usa  correttamente 
le risorse. 

Cura la propria 
persona.
Al termine 
dell’attività sa 
riporre il proprio 
corredo o il 
materiale usato in 
modo corretto.

Sa rielaborare 
verbalmente i 
risultati di una sua 
azione.

Ha rispetto per gli 
arredi, i materiali 
didattici, per le aree 
verdi della scuola e 
sa occuparsene.
Conosce l’uso 
corretto delle risorse. 

Sa curare  la propria 
persona.
Al termine dell’attività 
sa riporre il proprio 
corredo o il materiale 
usato in modo 
corretto.

Sa rielaborare 
verbalmente i risultati 
di una sua azione.

Ha rispetto per gli 
arredi, i materiali 
didattici, per le aree 
verdi della scuola  
e sa occuparsene. 
Conosce l’uso corretto 
delle risorse. 

Sa curare  la propria 
persona.
Al termine dell’attività 
sa riporre il proprio 
corredo o il materiale 
usato in modo corretto 
e sa riordinare gli 
spazi.

Sa rielaborare 
verbalmente i risultati 
di una sua azione.





FINE SCUOLA PRIMARIA

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN MODO 

SICURO E 

CONSAPEVOLE

Pone le basi per 
l’esercizio della 
cittadinanza attiva

Utilizza i mezzi di 
comunicazione che 
possiede in modo 
opportuno, 
rispettando le regole 
comuni definite e 
relative all’ambito in 
cui si trova ad 
operare

Si impegna ad 
elaborare idee e a 
promuovere azioni di 
legalità

L'alunno sa
sviluppare una Competenza 
civica e linguistica in una 
ottica di multilinguismo e 
multiculturalità

Sa prevenire e regolare 
conflitti, negoziando e dando 
un senso positivo alle 
differenze

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell'uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate

Promuovere legalità e 
cittadinanza attiva

Si avvicina a 
persone che 
avverte come 
culturalmente 
diverse da sé.

Esprime interesse 
per relazionarsi con 
persone che avverte 
come culturalmente 
diverse da sè

Esprime interesse  e 
interagisce con 
persone che avverte 
come culturalmente 
diverse da sé.

Interagisce e si 
confronta  con persone 
che avverte come 
culturalmente  diverse 
da sé attribuendo alla 
diversità un valore 
aggiunto.

Mostra un limitato 
interesse al 
confronto.

Mostra interesse al 
confronto limitandosi 
all’ascolto di una 
visione differente 
dalla propria.

Mostra interesse , 
disponibilità  al 
confronto e  all’ascolto 
di una visione 
differente dalla 
propria.

Cerca il confronto, 
riconosce e capisce le 
cause e gli elementi del 
conflitto.

Conosce alcuni 
rischi relativi all’uso 
delle NT.

Conosce e descrive 
alcuni rischi relativi 
all’uso delle NT.

 Conosce e descrive 
alcuni rischi relativi 
all’uso delle NT e sa 
individuare 
comportamenti 
preventivi.

Conosce e descrive 
alcuni rischi relativi 
all’uso delle NT e sa 
adottare comportamenti 
preventivi a seconda del 
contesto di riferimento.

Si informa e 
assiste al dialogo 
cercando di 
mettere in atto 
comportamenti 
adeguati.

Si informa e 
partecipa  al dialogo 
sperimentando 
comportamenti di 
rispetto.

Si informa e partecipa 
al dibattito pubblico, 
sperimentando 
comportamenti di 
rispetto e 
apprendimento 

Si informa e partecipa 
al dibattito pubblico 
rispettandone le regole, 
ricerca opportunità di 
crescita personale e  di 
cittadinanza 



FINE SCUOLA PRIMARIA

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN MODO 

SICURO E 

CONSAPEVOLE

Apprende in concreto 
il prendersi il cura di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 
(Agenda 2030)

Si avvicina alla 
conoscenza della 
Costituzione  con 
particolare riferimento 
agli art. 1 e 4.

Sostenibilità ambientale 
(natura e patrimonio 
culturale)

Diritto alla salute e al 
benessere

reciproco. partecipativa.

Propone  idee per 
migliorare il 
proprio contesto di 
vita.

Elabora idee 
finalizzate al 
miglioramento del 
proprio contesto di 
vita.

Agisce e  elabora idee 
finalizzate al 
miglioramento del 
proprio contesto di 
vita.

Agisce, elabora idee e 
assume stili di vita 
coerenti con la tutela e 
la difesa dell’ambiente.

Conosce 
le regole stabilite 
all’interno della 
classe, della 
scuola.

Conosce e rispetta 
le regole stabilite 
all’interno della 
classe, della scuola 
e della comunità di 
vita. 

Mette in relazione le 
regole stabilite 
all’interno della classe, 
della scuola e della 
comunità di vita.

Mette in relazione le 
regole stabilite 
all’interno della classe, 
della scuola, della 
comunità di vita con 
alcuni articoli della 
Costituzione



FINE SCUOLA SSIG

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE 

GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN MODO 

SICURO E 

CONSAPEVOLE

Pone le basi per 
l’esercizio della 
cittadinanza attiva

Utilizza i mezzi di 
comunicazione che 
possiede in modo 
opportuno, 
rispettando le regole 
comuni definite e 
relative all’ambito in 
cui si trova ad 
operare

L'alunno sa
sviluppare una Competenza 
civica e linguistica in una 
ottica di multilinguismo e 
multiculturalità

Sa prevenire e regolare 
conflitti, negoziando e dando 
un senso positivo alle 
differenze

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell'uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale 
in cui vengono applicate

Si rapporta a 
persone, fatti, 
costumi 
riguardanti culture 
diverse dalla 
propria

Si interessa 
generalmente a 
persone, fatti, 
costumi riguardanti 
culture diverse dalla 
propria

Interagisce con 
persone di altre 
culture accettando i 
loro usi, abitudini, 
costumi 

Interagisce con persone 
di altre culture, si 
confronta manifestando 
interesse a quanto 
accade nella società, 
consapevole dei valori 
apportati da altre culture.

Mostra una certa 
disponibilità al 
confronto di una 
posizione diversa 
dalla propria 

Mostra disponibilità 
al confronto di una 
posizione diversa 
dalla propria

Si confronta con gli 
altri ed è disponibile 
ad accettare una 
visione differente 
dalla propria

Interviene attivamente per 
facilitare il confronto 
anche fra i compagni e la 
comunità in cui vive.

Individua alcuni 
rischi connessi 
all’uso delle N.T,, 
ma non sa 
valutarne le 
conseguenze 

Individua alcune 
conseguenze dei 
rischi connessi 
all’uso delle N.T.

Conosce i rischi 
connessi all’uso delle 
N.T. e sa mettere in 
atto comportamenti 
adeguati per limitarne 
alcune  conseguenze 
negative

Conosce i rischi relativi 
all’uso delle N.T. e sa 
prevenire, con 
comportamenti 
responsabili, le 
conseguenze negative 
che potrebbero verificarsi.



FINE SCUOLA SSIG

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE 

GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN MODO 

SICURO E 

CONSAPEVOLE

Si impegna ad 
elaborare idee e a 
promuovere azioni di 
legalità

Promuovere la legalità e la 
cittadinanza attiva

Si attiva per 
conoscere  le 
semplici regole 
stabilite all’interno 
della scuola e 
della comunità in 
cui vive e 
generalmente le 
rispetta.

Conosce e rispetta 
le semplici regole 
stabilite all’interno 
della scuola e della 
comunità in cui 
vive.

Rispetta le regole di 
convivenza ed è in 
grado  di attuare 
comportamenti  etici 
corretti e condivisi 

Rispetta le regole di 
convivenza, elabora idee 
e coinvolge i compagni 
nell’attuazione  di 
comportamenti  etici 
corretti e condivisi 



FINE SCUOLA SSIG

EVIDENZE
COMPETENZE 

SPECIFICHE

LIVELLI DI COMPETENZA

A - INIZIALE

L’ALUNNO 

SE 

GUIDATO

B - BASE

L’ALUNNO CON 

PARZIALE 

AUTONOMIA

C - INTERMEDIO

L’ALUNNO IN 

MODO 

AUTONOMO

D - AVANZATO

L’ALUNNO IN MODO 

SICURO E 

CONSAPEVOLE

Apprende in concreto 
il prendersi il cura di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 
(Agenda 2030)

Si avvicina alla 
conoscenza della 
Costituzione  con 
particolare riferimento 
agli art. 1 e 4.

Sostenibilità ambientale 
(natura e patrimonio culturale)

Diritto alla salute e al 
benessere

Si prende cura 
della propria 
persona e 
generalmente 
rispetta l’ambiente 
in cui vive

  

Individua  i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla 
cura del proprio 
corpo e alla 
conoscenza di sé
  

Si prende cura della 
propria persona, dei 
propri materiali e 
dell’ambiente in cui 
vive

Riconosce i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla 
cura del proprio 
corpo  e alla 
conoscenza di sé e 
dell’ambiente in cui 
vive

Elabora idee e mette 
in atto comportamenti 
finalizzati al 
miglioramento 
dell’ambiente in cui 
vive   

Comprende 
l’importanza di un 
ambiente salubre, 
accogliente, come 
base per uno 
sviluppo  del 
benessere 
psicofisico proprio e 
altrui 

Elabora idee, agisce e 
coinvolge gli altri in 
comportamenti finalizzati 
alla tutela ed alla difesa 
dell’ambiente .

Mette in atto 
comportamenti  adeguati 
a creare condizioni  che 
rendano effettivi  i diritti 
alla salute al benessere 
proprio e degli altri sanciti 
dalla Costituzione 
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7. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

7.1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     STORIA  

A - INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B - BASE 
L’alunno con parziale auto-
nomia 

C - INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D - AVANZATO 
L’alunno in modo molto sicu-
ro e consapevole 

Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
 
Riferisce correttamente 
eventi del passato re-
cente; sa dire cosa po-
trà succedere in un fu-
turo immediato e pros-
simo. 
 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni 
di passato, presente, 
futuro.  
 
 
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni 
della famiglia, della co-
munità e le mette a 
confronto con altre. 

Conoscere e collocare nel tempo 
fatti ed eventi della storia perso-
nale e familiare. 
 
 
Individuare trasformazioni inter-
venute nelle strutture delle civiltà 
nella storia,nel paesaggio, nelle 
società. 
 
Utilizzare conoscenze ed abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi fonda-
mentali del mondo contempora-
neo, per sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 
 
 
 

Riferisce un evento avvenuto 
nell'immediato. 

Riferisce azioni della propria 
esperienza collocandole cor-
rettamente in fasi della gior-
nata. 

Riferisce fatti ed esperienze 
del  proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente 
coerenza. 

Riferisce correttamente even-
ti del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossi-
mo. 

Colloca in corretta sequenza 
operazioni che seguono rou-
tine note. 

Colloca le routine apprese 
ordinando le diverse azioni 
correttamente. 

Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le azioni 
abituali e le riferisce in modo 
coerente. 

Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro e 
azioni abituali. 
Sa collocare le azioni quoti-
diane nel tempo della giorna-
ta e della settimana. 

Individua, a richiesta, grosse 
differenze in persone, ani-
mali, oggetti (il giovane e 
l’anziano; l’animale adulto e 
il cucciolo; l’albero con le fo-
glie e quello spoglio, ecc.).  

Individua differenze e tra-
sformazioni nelle persone, 
negli oggetti, nel paesaggio e 
pone domande. 

Individua e distingue gli ele-
menti caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambi-
no, un cucciolo, un oggetto 
vecchio e rovinato, ecc.). 

Individua, distingue e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura. 

Conosce la storia della sua 
famiglia 

Conosce la propria storia e 
quella della sua famiglia e sa 
confrontarla con quella dei 
compagni. 

Conosce alcune tradizioni 
della famiglia e della propria 
comunità. 
Pone domande su di sé, sulla 
storia e sulla realtà. 

Conosce le tradizioni della 
comunità e le mette a con-
fronto con le altre. 
Pone domande e racconta 
episodi della propria storia 
che gli sono noti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     STORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUI-
DATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON 
PARZIALE AUTO-
NOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MO-
DO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MO-
DO SICURO E CON-
SAPEVOLE 

Usa la linea del tempo per orga-
nizzare informazioni, conoscen-
ze, periodi e individuare con-
temporaneità, durate, periodiz-
zazioni. 
 
Comprende le fonti e ne indivi-
dua le caratteristiche. 
 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
 
Approfondisce tracce storiche e 
comprende l'importanza del pa-
trimonio artistico e culturale. 
 
Racconta i fatti studiati e sa pro-
durre semplici testi storici, an-
che con risorse digitali. 
 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle civiltà e delle so-
cietà del passato che hanno de-
terminato le situazioni attuali. 

Conoscere e collocare nel tem-
po fatti ed eventi della storia. 
Individuare trasformazioni in-
tervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia, nel paesag-
gio, nelle società. 
 

Colloca fatti ed eventi 
sulla linea del tempo. 

Colloca e conosce fatti 
ed eventi sulla linea del 
tempo. 

Colloca, conosce ed in-
terpreta fatti ed eventi 
dalla lettura della linea 
del tempo. 

Colloca, conosce, inter-
preta e deduce informa-
zioni dalla lettura della 
linea del tempo. 

Utilizzare conoscenze ed abilità 
per orientarsi nel presente 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i problemi fon-
damentali del mondo contem-
poraneo, per sviluppare atteg-
giamenti critici e consapevoli 

Individua informazioni 
da fonti di vario genere. 

Individua e ricava infor-
mazioni da fonti di vario 
genere. 

Individua, ricava e sele-
ziona, confronta e classi-
fica le informazioni trat-
te dalla lettura di fonti di 
vario genere. 

Individua, ricava, sele-
ziona, confronta e classi-
fica le informazioni trat-
te dalla lettura di fonti di 
vario genere, acquisen-
do nuovi elementi di 
conoscenza. 

Riconosce le informa-
zioni e le conoscenze. 

Riconosce e analizza le 
informazioni e le cono-
scenze. 

Riconosce, analizza, or-
ganizza le informazioni e 
le conoscenze. 

Riconosce, analizza, or-
ganizza e concettualizza 
le informazioni e le co-
noscenze. 

Riconosce documenti 
storici. 

Riconosce e analizza do-
cumenti storici. 

Riconosce, analizza e 
confronta documenti 
storici. 

Riconosce, analizza, con-
fronta e mette in rela-
zione documenti storici. 

Espone le conoscenze 
acquisite con il supporto 
di domande stimolo. 

Espone oralmente le 
conoscenze acquisite. 

Espone oralmente e per 
iscritto le conoscenze 
acquisite. 

Espone ed argomen-
ta oralmente e per 
iscritto le conoscenze 
acquisite. 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     STORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUI-
DATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON 
PARZIALE AUTO-
NOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MO-
DO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MO-
DO SICURO E CON-
SAPEVOLE 

Produce semplici 
schemi in formato digi-
tale. 

Produce semplici 
schemi e  testi utiliz-
zando fonti di vario ge-
nere, anche digitali. 

Produce e organizza 
schemi e testi, utiliz-
zando fonti di vario ge-
nere, anche digitali. 

Produce, organizza ed 
elabora in modo auto-
nomo e sicuro schemi 
complessi e testi con 
fonti di vario genere, 
comprese quelle digita-
li. 

Analizza le relazioni tra 
passato e presente con il 
supporto di domande 
stimolo. 

Analizza le relazioni tra 
passato e presente. 

Analizza e confronta 
avvenimenti storici. 

Analizza, confronta e 
deduce la correlazio-
ne tra avvenimenti 
storici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA    STORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 

AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MOO AUTO-

NOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 

CONSAPEVOLE 

Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organiz-
zatori spazio-temporali. 
 
 
 
Individua relazioni causali 
e temporali nei fatti stori-
ci e confronta gli eventi 
esprimendo valutazioni 
personali. 
 
 
Utilizzare le fonti (reperir-
le, leggerle e confrontar-
le), organizzando le cono-
scenze acquisite in quadri 
di civiltà. 
 
Confronta gli eventi stori-
ci del passato con quelli 
attuali, individuandone 
elementi di continui-
tà/discontinuità/similitud
ine/somiglianza o di di-
versità. 

Conoscere e collocare nel 
tempo fatti ed eventi 
principali della storia ita-
liana, europea e mondiale  
 
 
Individuare trasformazio-
ni intervenute nelle strut-
ture delle civiltà nella sto-
ria, nel paesaggio, nelle 
società. 
 
Utilizzare conoscenze ed 
abilità per orientarsi nel 
presente, per compren-
dere i problemi fonda-
mentali del mondo con-
temporaneo, per svilup-
pare atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

Conosce, fatti eventi e 
personaggi principali del-
la storia italiana, euro-
pea e mondiale, collo-
candoli sulla linea del 
tempo e individuando 
sulle carte i luoghi in cui 
sono avvenuti. 

Conosce gli eventi ed i 
personaggi della storia ita-
liana, europea e mondiale, 
utilizzando le linee diacro-
niche e sincroniche e le 
carte relative ai quadri di 
civiltà studiati. 

Conosce ampiamente aspet-
ti e processi della storia ita-
liana, europea e mondiale, 
utilizzando proficuamente le 
linee diacroniche e sincroni-
che e le carte relative ai 
quadri di civiltà studiati. 

Conosce approfonditamente 
aspetti e processi della storia 
italiana, europea e mondiale, 
e colloca tali eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 

Individua, in forma es-
senziale e con il suppor-
to di domande stimolo, i 
più rilevanti nessi di cau-
sa ed effetto. 

Individua i più rilevanti 
nessi di causa ed effetto. 

Individua i nessi di causa ed 
effetto, confrontando gli 
eventi. 

Individua con padronanza i 
nessi di causa ed effetto, rico-
struendo gli eventi ed i proces-
si storici. 

Produce semplici schemi, 
anche in formato digitale 

Organizza schemi e produ-
ce semplici testi utilizzan-
do fonti di vario genere, 
anche digitali.. 

Organizza schemi – anche 
complessi - e produce testi, 
utilizzando fonti di vario ge-
nere, anche digitali. 

Elabora schemi complessi e 
produce testi con fonti di vario 
genere, comprese quelle digi-
tali. 

È in grado, con opportu-
ne consegne, di effettua-
re semplici ricerche, uti-
lizzando anche risorse 
digitali. 

È in grado, con opportu-
ne consegne, di effettua-
re semplici ricerche, uti-
lizzando anche risorse 
digitali. 

Effettua ed espone con ade-
guato registro linguistico ri-
cerche, utilizzando diverse 
fonti, fruendo efficacemente 
anche delle risorse digitali. 

Effettua ed espone con ade-
guato registro linguistico ricer-
che, utilizzando diverse fonti, 
fruendo efficacemente anche 
delle risorse digitali. 

Inizia a riconoscere,  con 
supporti specifici, ele-
menti di continuità tra gli 
avvenimenti del passato 
e quelli attuali. 

Inizia a riconoscere sem-
plici elementi di continuità 
tra gli avvenimenti del 
passato e quelli attuali  

Riconosce elementi di conti-
nuità tra gli avvenimenti del 
passato e quelli attuali. 

Collega fatti d’attualità ad 
eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE  
 

SCUOLA INFANZIA 

FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA       ARTE 

A - INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B - BASE 
L’alunno con parziale auto-
nomia 

C - INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D - AVANZATO 
L’alunno in modo molto sicu-
ro e consapevole 

Inventa storie e si 
esprime attraverso 
la drammatizzazione 
il disegno, la pittura 
e altre attività ma-
nipolative. 
 
Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creati-
ve. 
 
 
Legge semplici im-
magini e messaggi 
multimediali. 
 
 
Fruisce di opere 
d’arte. 

Padroneggiare gli strumen-
ti necessari ad un utilizzo  
dei linguaggi espressivi, 
artistici, visivi multimediali. 
 
Percezione visiva. 
 
 
Produzione. 
 
 
Lettura dell’immagine. 

Esegue scarabocchi con finali-
tà espressiva. 
 
Usa alcuni materiali e stru-
menti conosciuti. 
 
Colora su aree estese di foglio. 

Esegue intenzionalmente di-
segni, prodotti con la pittura 
e/o altre attività manipolative. 
 
Usa correttamente diversi tipi 
di materiali e strumenti. 
 
Colora su spazi estesi di foglio 
e rispettando sommariamente 
contorni definiti. 

Esegue e si esprime, attraver-
so il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative spiegan-
do cosa voleva rappresentare. 
 
 
Usa correttamente diversi tipi 
di materiali e strumenti con 
diverse tecniche coloristiche. 
 
Colora  sforzandosi  rispettare 
i contorni definiti nella colora-
zione. 

Esegue e si esprime attraverso 
la drammatizzazione, il dise-
gno, la pittura e altre attività 
manipolative; riproducendo   
storie inventate. 
 
Usa riconosce, sperimenta e 
utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 
 
Colora usando diverse tecni-
che con discreto realismo. 

Legge semplici immagini e 
messaggi multimediali. 

Legge semplici immagini e 
messaggi multimediali. 
 

Legge attentamente semplici 
immagini e messaggi multi-
mediali 
 

Legge consapevolmente sem-
plici immagini e messaggi 
multimediali 
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FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA       ARTE 

A - INIZIALE 
L’alunno se aiutato 

B - BASE 
L’alunno con parziale auto-
nomia 

C - INTERMEDIO 
L’alunno autonomamente  

D - AVANZATO 
L’alunno in modo molto sicu-
ro e consapevole 

Osserva passivamente opere 
d’arte. 

Osserva con interesse opere   
d’arte. 

Osserva con interesse opere 
d’arte ed esprime emozione. 

Osserva con sensibilità opere 
d’arte, le sa descrivere e prova 
semplici riproduzioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA       ARTE 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDA-
TO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO 
SICURO E CONSAPE-
VOLE 

Utilizza tecniche, codici 
ed elementi del lin-
guaggio iconico per 
creare, rielaborare e 
sperimentare immagini 
e forme;. 
Legge, analizza, inter-
preta ed esprime valu-
tazioni critiche su im-
magini e forme. 

Produce varie tipologie di testi 
visivi, utilizzando molteplici 
tecniche, materiali e strumen-
ti. 

Produce semplici tipologie 
di testi visivi, utilizzando 
varie tecniche, materiali e 
strumenti. 

Produce semplici tipologie 
di testi visivi, utilizzando 
varie tecniche, materiali e 
strumenti. 

Produce differenti tipolo-
gie di testi visivi, utilizzan-
do molteplici tecniche, 
materiali e strumenti, ot-
tenendo prodotti esteti-
camente gradevoli. 

Produce varie tipologie di 
testi visivi, utilizzando mol-
teplici tecniche, materiali e 
strumenti, ottenendo pro-
dotti esteticamente grade-
voli. 

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 

Osserva immagini e mes-
saggi multimediali. 

Osserva e legge immagini 
e messaggi multimediali. 

Osserva, esplora e legge 
immagini e messaggi mul-
timediali. 

Osserva, esplora, descrive 
e legge immagini e mes-
saggi multimediali. 

Manifesta sensibilità e rispet-
to per i beni artistico-culturali 
conosciuti nel proprio am-
biente. 
 

Manifesta sensibilità e ri-
spetto per i beni artistico-
culturali conosciuti nel 
proprio ambiente. 

Manifesta sensibilità e ri-
spetto per i beni artistico-
culturali conosciuti nel 
proprio ambiente. 

Manifesta buona sensibili-
tà e rispetto per i beni ar-
tistico-culturali conosciuti 
nel proprio ambiente e li 
sa descrivere e riprodurre. 

Manifesta adeguata sensi-
bilità e rispetto per i beni 
artistico-culturali conosciu-
ti nel proprio ambiente e li 
sa descrivere e riprodurre. 

Riconosce, distingue e con-
fronta le opere più significati-
ve della storia dell’arte. 

Riconosce alcune delle 
opere più significative del-
la storia dell’arte. 

Riconosce e distingue le 
opere più significative del-
la storia dell’arte. 

Riconosce, distingue e 
confronta alcune delle 
opere più significative del-
la storia dell’arte. 

Riconosce, distingue e con-
fronta le opere più signifi-
cative della storia dell’arte. 

Utilizza le conoscenze e le abi-
lità relative al linguaggio visi-
vo. 

Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguag-
gio visivo. 

Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguag-
gio visivo. 

Utilizza in modo corretto 
le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visi-
vo. 

Utilizza consapevolmente 
le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visi-
vo. 

Rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecni-
che, materiali e strumenti. 

Rielabora le immagini con 
alcune tecniche, materiali 
e strumenti. 

Rielabora in modo creativo 
le immagini con differenti 
tecniche, materiali e stru-
menti. 

Rielabora in modo creativo 
le immagini con più tecni-
che, materiali e strumenti. 

Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e stru-
menti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA       ARTE 

A – INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B – BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C – INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D – AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Utilizza tecniche, 
codici ed elementi 
del linguaggio iconi-
co per creare, riela-
borare e sperimen-
tare immagini e 
forme. 
 
Legge, analizza, in-
terpreta ed esprime 
valutazioni critiche 
su immagini e for-
me. 

Realizza elaborati personali 
e creativi su ideazione e 
progettazione originale. 

Realizza elaborati personali 
e creativi su ideazione e 
progettazione guidate. 

Realizza elaborati personali 
e creativi su ideazione e 
progettazione guidate. 

Realizza elaborati personali 
e creativi su ideazione e 
progettazione originale ap-
plicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzio-
nale tecniche e materiali 
differenti. 

Realizza elaborati personali 
e creativi su ideazione e 
progettazione originale pro-
gettazione originale appli-
cando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzio-
nale tecniche e materiali 
differenti, integrando più 
media e codici espressivi. 

Applica le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 

Applica alcune conoscenze 
e regole del linguaggio visi-
vo. 

Applica più conoscenze e 
regole del linguaggio visivo. 

Applica diverse conoscenze 
e regole del linguaggio visi-
vo. 

Applica molteplici cono-
scenze e regole del linguag-
gio visivo. 

Sceglie tecniche funzionali e 
materiali differenti. 

Sceglie, sotto la guida 
dell'adulto di riferimento , 
tecniche funzionali e mate-
riali differenti. 

Sceglie alcune tecniche fun-
zionali e alcuni materiali 
differenti. 

Sceglie varie tecniche fun-
zionali e materiali differenti. 

Sceglie molteplici tecniche 
funzionali e materiali diffe-
renti. 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio vi-
sivo. 

Discrimina gli elementi 
principali del linguaggio vi-
sivo. 

Padroneggia alcuni degli 
elementi principali del lin-
guaggio visivo. 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio vi-
sivo. 

Padroneggia con sicurezza 
gli elementi principali del 
linguaggio visivo. 

Legge e comprende i signifi-
cati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati, 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

Legge e, con domande sti-
molo , comprende i signifi-
cati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati, 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

Legge e comprende in ma-
niera essenziale i significati 
di immagini statiche e in 
movimento, di filmati, au-
diovisivi e di prodotti mul-
timediali. 

Legge e comprende in mo-
do corretto i significati di 
immagini statiche e in mo-
vimento, di filmati, audiovi-
sivi e di prodotti multime-
diali. 

Legge e comprende piena-
mente i significati di imma-
gini statiche e in movimen-
to, di filmati, audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

Legge le opere più significa-
tive della storia dell'arte e le 
colloca correttamente nella 

Legge con domande guida-
te alcune delle opere più 
significative della storia 

Legge le opere più significa-
tive della storia dell'arte. 

Legge le opere più significa-
tive della storia dell'arte e 
le contestualizza. 

Legge le opere più significa-
tive della storia dell'arte e le 
contestualizza correttamen-
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SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA       ARTE 

A – INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B – BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C – INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D – AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Storia. dell'arte. te. 

Riconosce gli elementi prin-
cipali del patrimonio cultu-
rale territoriale. 

Riconosce gli elementi prin-
cipali del patrimonio cultu-
rale territoriale. 

Riconosce gli elementi prin-
cipali del patrimonio cultu-
rale territoriale. 

Riconosce gli elementi prin-
cipali del patrimonio cultu-
rale territoriale. 

Riconosce autonomamente 
e pienamente gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale territoriale. 

Analizza e descrive beni cul-
turali, immagini statiche, 
dinamiche, multimediali, 
utilizzando il linguaggio ap-
propriato. 

Descrive beni culturali, im-
magini statiche, dinamiche, 
multimediali, utilizzando un 
lessico essenziale. 

Descrive beni culturali, im-
magini statiche, dinamiche, 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

Analizza e descrive, in mo-
do autonomo e preciso, be-
ni culturali, immagini stati-
che, dinamiche, multime-
diali, utilizzando il linguag-
gio appropriato. 

Analizza e descrive autono-
mamente beni culturali, 
immagini statiche, dinami-
che, multimediali, utilizzan-
do efficacemente il linguag-
gio appropriato. 
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7.2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA        MUSICA 
A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE AIU-
TATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMAMENTE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Percepire e produrre 
suoni utilizzando voce 
corpo e oggetti. 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo dei lin-
guaggi espressivi, ar-
tistici, visivi, multi-
mediali (strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, lettu-
ra). 

Segue semplici 
brani musicali per 
bambini 

Segue spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 

Segue e manifesta apprezzamento per 
spettacoli di vario tipo,   e musicali 
esprime semplici giudizi , seguendo il 
proprio gusto personale  

Segue con curiosità e piacere spettacoli 
di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione) esprimendo anche proprie 
valutazioni.  

Sperimentare e produ-
ce semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

Riproduce semplici 
ritmi sonori. 
Muove il corpo se-
guendo ritmi. 

Produce suoni, rumori 
dell’ambiente, ritmi.  
Canta semplici canzonci-
ne. 
Muove il corpo seguen-
do ritmi ed esegue sem-
plici danze. 

Canta semplici canzoncine anche in 
coro seguendo il ritmo musicale e 
partecipa con interesse alle attività di 
drammatizzazione. 
Segue semplici ritmi attraverso il mo-
vimento. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione mu-
sicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   
Si muove seguendo accuratamente i 
ritmi. 

Esplorare e codificare i 
primi alfabeti con una 
notazione informale. 

Riproduce suoni 
ascoltati. 

Produce sequenze sono-
re con la voce o con ma-
teriali non strutturati.  

Produce sequenze sonore e ritmi con 
la voce, con il corpo, con materiali 
non strutturati, con strumenti sempli-
ci. 

Sperimenta e combina elementi musicali 
di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali utilizzando anche i sim-
boli di una notazione informale per codi-
ficare i suoni percepiti e riprodurli. 

Padroneggiare e realiz-
zare semplici strumenti 
musicali. 

Utilizzare le mani 
come strumento 
musicale. 

Utilizzare il corpo come 
strumento musicale. 

Utilizza e conosce facili strumenti ma-
racas, campanelli, bacchette. 

Utilizza e realizza semplici strumenti 
musicali. 

Esprimere le proprie 
emozioni attraverso il 
linguaggio sonoro. 

Esprime istintiva-
mente le proprie 
emozioni. 

Esprime emozioni attra-
verso il linguaggio del 
corpo. 

Esprime e comunica le proprie emo-
zioni attraverso il linguaggio del cor-
po. 

Esprime e comunica le emozioni prodot-
te da un brano musicale e ne esprime il 
suo apprezzamento. 
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SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPE-
CIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA        MUSICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PAR-
ZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO 
SICURO E CONSAPE-
VOLE 

Scopre il suono attra-
verso il corpo. 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, mul-
timediali (strumenti 
e tecniche di frui-
zione e produzione, 
lettura). 

Conosce in modo sufficiente 
i parametri del suono attra-
verso il corpo. 

Conosce in modo discreto i 
parametri del suono. 

Conosce in modo adegua-
to i parametri del suono. 

Padroneggia i parametri 
del suono. 

Distingue e classifica 
gli elementi base del 
linguaggio musicale. 

Conosce in modo sufficiente 
la notazione musicale. 

Conosce in modo discreto 
la notazione musicale. 

Conosce in modo adegua-
to la notazione musicale e 
la sa utilizzare. 

Padroneggia la notazione 
musicale e la utilizza in 
modo creativo. 

Produce messaggi 
musicali attraverso di-
versi strumenti. 

Utilizza in modo sufficiente la 
voce, gli strumenti e le nuove 
tecnologie per produrre 
semplici messaggi musicali. 

Utilizza in modo discreto la 
voce, gli strumenti e le 
nuove tecnologie. 

Utilizza in modo adeguato 
la voce, gli strumenti e le 
nuove tecnologie. 

Padroneggia diversi stru-
menti per esprimersi in 
modo creativo. 

Utilizza gli elementi 
del linguaggio musica-
le. 

Utilizza in modo sufficiente 
gli elementi del linguaggio 
musicale. 

Utilizza in modo discreto 
gli elementi del linguaggio 
musicale. 

Utilizza in modo adeguato 
gli elementi del linguaggio 
musicale. 

Padroneggia gli elementi 
del linguaggio musicale. 

Esprime emozioni ed 
opinioni. 

Ascolta con  attenzione even-
ti musicali di vario tipo di 
breve durata. 

Ascolta con attenzione 
buona parte dell'evento 
musicale ed esprime le 
proprie emozioni ed opi-
nioni. 

Ascolta con  attenzione 
l'intero evento musicale ed 
esprime le proprie emo-
zioni ed opinioni. 

Ascolta con attenzione ed 
esprime in modo critico e 
creativo emozioni e opi-
nioni su eventi musicali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECI-
FICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     MUSICA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AU-
TONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO 
E CONSAPEVOLE 

Conosce e utilizza la notazione 
musicale tradizionale e non. 

 
Produce in modo creativo mes-
saggi musicali attraverso la vo-
ce, gli strumenti e le nuove tec-
nologie. 

 
Distingue, classifica e utilizza gli 
elementi del linguaggio musica-
le riferiti al contesto storico-
culturale. 
 
Esprime emozioni ed opinioni 
personali su eventi musicali di 
vario tipo (concerti, spettacoli 
teatrali, cinematografici, televi-
sivi). 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo dei lin-
guaggi espressivi, ar-
tistici, visivi, multi-
mediali (strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, lettu-
ra). 

Utilizza in modo sufficiente 
la notazione musicale, di-
stinguendo gli elementi es-
senziali del linguaggio musi-
cale al fine di esprimere 
emozioni. 

 
Riesce ad utilizzare uno 
strumento musicale, ripro-
ducendo semplici melodie. 

 
Comprende eventi e mate-
riali musicali, esprimendo 
semplici pareri. 

Utilizza in modo accettabile 
la notazione musicale tradi-
zionale e non, distinguendo 
e classificando gli elementi 
del linguaggio musicale al 
fine di esprimere emozioni 
ed opinioni. 
 
Riesce ad utilizzare uno 
strumento musicale, ripro-
ducendo semplici melodie. 

 
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali, 
esprimendo pareri e sup-
portando il proprio parere. 

Utilizza adeguatamente la 
notazione, distinguendo gli 
elementi del linguaggio mu-
sicale riferiti al contesto sto-
rico-culturale. 
 
Servendosi dell’uso di uno 
strumento musicale espri-
me emozioni. 

 
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali, 
riconoscendone i significati. 

Padroneggia la notazione di-
stinguendo gli elementi del 
linguaggio musicale riferiti al 
contesto storico-culturale. 
 
Esegue ed improvvisa con lo 
strumento melodie di vario 
tipo, esprimendo emozioni 
ed opinioni personali, criti-
che su brani ed eventi musi-
cali. 
 
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali, ri-
conoscendone i significati 
anche in relazione ai diversi 
contesti storico culturali. 
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7.3. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE MOTORIE  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA         MOTORIA  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE AIUTATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMAMEN-
TE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO 
SICURO E CONSAPEVOLE 

Conosce segna-
li e ritmi del 
proprio corpo.  
 
 
 
 
Riconosce il 
proprio corpo, 
le sue diverse 
parti e rappre-
senta il corpo.   

Conoscere il proprio corpo. 
 

Osserva le minime azioni di 
igiene personale.  
 
Si sveste e si riveste con l'as-
sistenza dell'adulto o di un 
compagno. 
Utilizza il cucchiaio e la for-
chetta con la sorveglianza 
dell'adulto. 
 
Indica le parti del proprio 
corpo. 
 
Rappresenta il proprio corpo 
con espressioni grafiche es-
senziali. 

Osserva le principali abitudini 
di igiene personale. 
 
Si sveste e si riveste da solo 
con indumenti senza asole, 
bottoni o lacci. 
Mangia correttamente ser-
vendosi delle posate. 
 
Indica  riconoscendo le diver-
se parti del proprio corpo. 
 
Rappresenta in modo com-
pleto il proprio corpo, anche 
se schematicamente.  

Osserva le pratiche routinarie 
di pulizia personale. 
 
Si sveste o si riveste da solo 
utilizzando anche le asole e i 
bottoni. 
Mangia correttamente e edu-
catamente; esprime le pro-
prie preferenze alimentari e 
accetta di provare alimenti 
nuovi. 
 
Indica e nomina riconoscendo 
le parti del proprio corpo e ne 
riferisce le funzioni principali.   
 
Rappresenta in modo com-
pleto il proprio corpo. 

Osserva le pratiche quotidia-
ne di igiene, pulizia personale 
e le sa indicare ai bambini più 
piccoli. 
 
Sa utilizzare abilmente indu-
menti con asole e bottoni aiu-
tando anche i più piccoli a 
vestirsi e svestirsi. 
Mangia correttamente, di-
stingue gli alimenti più indica-
ti per la salvaguardia della 
salute e accetta di mangiarli. 
 
Indica e nomina riconoscendo 
le diverse parti del corpo su 
di se e gli altri. 
 
Rappresenta il corpo da fer-
mo e in movimento. 

Coordinare 
azioni e schemi 
motori 
 
Utilizzare stru-
menti ginnici. 

Padroneggiare abilità mo-
torie di base in situazioni 
diverse. 

Controlla alcuni schemi mo-
tori di base: sedere, cammi-
nare, correre, rotolare. 
 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 

Controlla schemi motori sta-
tici e dinamici: sedere, cam-
minare, correre, rotolare, 
strisciare, saltellare. 
 
Controlla la coordinazione 

Controlla con padronanza  
schemi motori statici e dina-
mici di base: sedere, cammi-
nare, saltellare, correre, roto-
lare, strisciare, arrampicare e 
stare in equilibrio. 

Controlla i propri movimenti; 
valuta la propria forza; coor-
dina i movimenti con attrezzi.  
 
Controlla in maniera accurata 
alcune operazioni di manuali-



 73

FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA         MOTORIA  

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE AIUTATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMAMEN-
TE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO 
SICURO E CONSAPEVOLE 

grosso-motorie. oculo-manuale in attività 
grosso-motorie; sommaria-
mente nella manualità fine. 

 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività mo-
torie che richiedono l'uso di 
attrezzi e in compiti di ma-
nualità fine che implicano 
movimenti non di elevata 
precisione. 

tà fine: colorare, piegare, ta-
gliare, seguire una riga in un 
foglio, riproducendo sequen-
ze grafiche o il proprio nome.  

Partecipare a 
giochi rispet-
tando le regole 
e gestendo ruo-
li ed eventuali 
conflitti 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettan-
done le regole; assumere 
responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comu-
ne. 

Partecipa a giochi in coppia o 
in piccolissimo gruppo. 

Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi, interagisce con i 
compagni e rispetta le regole 
dei giochi in condizione di 
tranquillità e prevedibilità. 

Partecipa interagendo con gli 
altri compagni proficuamen-
te, ideando giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle rego-
le da seguire. 

Partecipa ai giochi rispettan-
do le regole e accettando an-
che le sconfitte incontestabili. 
Rispetta le regole e sa spie-
garne il motivo. 

Utilizzare pie-
namente la 
propria corpo-
reità  anche  
come espres-
sione di stati 
d'animo diversi. 

Utilizzare gli aspetti comu-
nicativo-relazionali del 
messaggio corporeo.  

Distingue semplici espressioni 
corporee che comunicano 
sentimenti. 

Distingue espressioni corpo-
ree che comunicano senti-
menti e le sa mimare. 

Distingue espressioni corpo-
ree che comunicano senti-
menti li sa mimare utilizzando 
tutto il corpo in semplici 
drammatizzazioni.  

Distingue espressioni corpo-
ree che comunicano senti-
menti. 
Esprime messaggi attraverso 
il movimento: drammatizza-
zione, espressione di senti-
menti, attività mimiche.  

Assumere 
comportamenti 
corretti dal 
punto di vista 
igienico-
sanitario e della 
sicurezza di sé 
e degli altri. 

Utilizzare nell'esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stile di vita.  

Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose  e 
le evita. 

Individua situazioni poten-
zialmente pericolose e le evi-
ta. 

Individua situazioni pericolo-
se presenti nell'ambiente di 
vita; le indica all'adulto e ai 
compagni e le evita. 

Individua situazioni e com-
portamenti dannosi per la 
salute, nell'uso dei giochi, de-
gli spazi e degli strumenti sco-
lastici. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA         MOTORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

Coordinare azioni 
e schemi motori. 
 
Utilizzare stru-
menti ginnici. 

Conoscere il proprio corpo. 
 
Padroneggiare abilità moto-
rie di base in situazioni di-
verse. 

Individua e riconosce le va-
rie parti del corpo su di sé 
Identifica le caratteristiche 
essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità (dimen-
sioni, forma, posizione, pe-
so). 
 
Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti – dietro, 
sopra – sotto, alto – basso, 
sinistra – destra). 
 
Coordina tra loro semplici 
schemi motori di base e po-
sturali con sufficiente auto-
controllo. 

Individua e riconosce le va-
rie parti del corpo su di sé. 
Identifica le caratteristiche 
essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità (dimen-
sioni, forma, posizione, pe-
so). 
 
Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti – dietro, 
sopra – sotto, alto – basso, 
sinistra – destra) e temporali 
(prima – dopo - contempo-
raneamente). 
 
Coordina tra loro schemi 
motori di base e posturali 
con discreto autocontrollo. 

Individua e riconosce le va-
rie parti del corpo su di sé. 
Identifica le caratteristiche 
essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità (dimen-
sioni, forma, posizione, pe-
so). 
 
Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti – dietro, 
sopra – sotto, alto – basso, 
sinistra – destra) e temporali 
(prima – dopo - contempo-
raneamente). 
 
Coordina tra loro diversi 
schemi motori di base e po-
sturali con un buon auto-
controllo. 

Individua e riconosce le va-
rie parti del corpo su di sé. 
Identifica le caratteristiche 
essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità (dimen-
sioni, forma, posizione, pe-
so). 
 
Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti – dietro, 
sopra – sotto, alto – basso, 
sinistra – destra) e temporali 
(prima – dopo - contempo-
raneamente). 
 
Ha la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e tem-
porali contingenti. 

Partecipare a 
giochi rispettan-
do le regole e ge-
stendo ruoli ed 
eventuali conflit-
ti. 

Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettan-
done le regole. 
 
Assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 

Partecipa a giochi di movi-
mento individuali e di squa-
dra, seguendo le regole e le 
istruzioni del gioco. 
 
Si adegua alle regole alter-
native adeguate al tipo di 
gioco, proposte dai compa-
gni. 

Partecipa a giochi di movi-
mento individuali e di squa-
dra, seguendo le regole e le 
istruzioni del gioco. 
 
Prova a proporre regole al-
ternative adeguate al tipo di 
gioco, accordandosi con i 
compagni. 

Partecipa ai giochi di squa-
dra seguendo le regole e le 
istruzioni del gioco. 
 
Propone regole alternative 
adeguate al tipo di gioco, 
accordandosi con i compa-
gni. 
 

Partecipa ai giochi di squa-
dra seguendo le regole e le 
istruzioni del gioco 
 
Propone regole alternative 
adeguate al tipo di gioco, 
accordandosi con i compa-
gni e coordina il gruppo. 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA         MOTORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIA-
LE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO 
AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SI-
CURO E CONSAPEVOLE 

 
Sperimenta, in forma sem-
plificata, diverse gestualità 
tecniche. 
 

 
Sperimenta, in forma sem-
plificata, diverse gestualità 
tecniche. 

Sperimenta diverse gestuali-
tà tecniche. 

Sperimenta adeguatamente 
diverse gestualità tecniche. 

Utilizzare il mo-
vimento come 
espressione di 
stati d’animo di-
versi. 

Utilizzare gli aspetti comu-
nicativo – relazionali del 
messaggio corporeo. 

Utilizza il corpo e il movi-
mento per esprimere stati 
d’animo. attraverso  espe-
rienze ritmico-musicali e la 
drammatizzazione. 

Utilizza il corpo e il movi-
mento per esprimere stati 
d’animo. attraverso  espe-
rienze ritmico-musicali e la 
drammatizzazione. 

Utilizza il corpo e il movi-
mento per esprimere stati 
d’animo. attraverso  espe-
rienze ritmico-musicali e la 
drammatizzazione. 

Utilizza il corpo e il movi-
mento per esprimere stati 
d’animo. attraverso  espe-
rienze ritmico-musicali e la 
drammatizzazione. 

Assumere com-
portamenti cor-
retti dal punto di 
vista igienico-
sanitario e della 
sicurezza di sé e 
degli altri. 

Utilizzare nell'esperienza le 
conoscenze relative alla sa-
lute, alla sicurezza, alla pre-
venzione e ai corretti stili di 
vita. 

Sotto la supervisione 
dell’adulto osserva le norme 
igieniche e comportamentali 
di base. 

Osserva le norme igienico – 
comportamentali di base; 
evita situazioni potenzial-
mente pericolose indicate 
dall’insegnante. 

Osserva e conosce misure 
dell’igiene  personale che 
segue in autonomia; 
Individua situazioni perico-
lose presenti ai compagni e 
li evita. 

Osserva e conosce misure 
dell’igiene  personale; 
osserva, conosce e agisce 
rispettando i criteri di base 
di sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e tra-
sferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 
LIVELLI DI COMPETENZA         MOTORIA 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE AUTO-
NOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Coordinare azioni e 
schemi motori. 
 
Utilizzare strumen-
ti ginnici. 

Conoscere il proprio corpo. 
 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse. 

Controlla azioni motorie in 
situazioni semplici. 

Utilizza azioni motorie in 
situazioni combinate. 

Coordina azioni motorie in 
situazioni combinate. 

Padroneggia azioni motorie 
complesse in situazioni va-
riabili con soluzioni perso-
nali. 

Partecipare a gio-
chi rispettando le 
regole e gestendo 
ruoli ed eventuali 
conflitti. 

Partecipare alle attività di gio-
co e di sport, rispettandone le 
regole. 

Assumere responsabilità delle 
proprie azioni e per il bene 
comune. 

Nel gioco e nello sport co-
nosciuti utilizza alcune abi-
lità tecniche collabora ri-
spettando le regole princi-
pali. 

Nel gioco e nello sport uti-
lizza abilità tecniche e col-
labora rispettando le rego-
le. 

Nel gioco e nello sport 
coordina abilità tecniche e 
semplici soluzioni tattiche 
rispettando le regole e col-
labora mettendo in atto 
comportamenti corretti. 

Nel gioco e nello sport pa-
droneggia abilità tecniche e 
sceglie nella cooperazione 
soluzioni tattiche in modo 
personale dimostrando fair 
play. 

Utilizzare il movi-
mento come 
espressione di stati 
d’animo diversi. 

Utilizzare gli aspetti comunica-
tivo – relazionali del messaggio 
corporeo. 

Utilizza alcuni linguaggi 
specifici comunicativi ed 
espressivi in modo codifica-
to. 

Utilizza  linguaggi specifici 
comunicativi ed espressivi 
in modo codificato. 

Utilizza linguaggi specifici 
comunicativi ed espressivi 
in modo personale. 

Padroneggia molteplici lin-
guaggi specifici comunica-
tivi ed espressivi trasmet-
tendo contenuti emoziona-
li. 

Assumere compor-
tamenti corretti dal 
punto di vista igie-
nico-sanitario e 
della sicurezza di 
sé e degli altri. 

Utilizzare nell'esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione 
e ai corretti stili di vita. 

Applica i comportamenti 
essenziali per la salvaguar-
dia della salute, della sicu-
rezza personale. 

Applica i comportamenti 
essenziali per la salvaguar-
dia della salute, della sicu-
rezza personale e del be-
nessere. 

Applica comportamenti che 
tutelano la salute, la sicu-
rezza personale e il benes-
sere. 

Applica comportamenti che 
tutelano la salute e la sicu-
rezza personale ed è con-
sapevole del benessere le-
gato alla pratica motoria. 
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8. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (O INTRAPRENDENZA)  
 

SCUOLA INFANZIA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA (O INTRAPRENDENZA) 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE AIUTATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO AUTONOMAMEN-
TE  

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO MOLTO 
SICURO E CONSAPEVOLE 

Prende iniziative di 
gioco e di lavoro.  
 
Collabora e parteci-
pa alle attività collet-
tive.  
 
Prende decisioni re-
lative a giochi o a 
compiti, in presenza 
di più possibilità.  
 
Ipotizza semplici 
procedure o sequen-
ze di operazioni per 
lo svolgimento di un 
compito o la realiz-
zazione di un gioco. 
 
Esprime valutazioni 
sul proprio lavoro e 
sulle proprie azioni. 

Effettuare valutazioni ri-
spetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio la-
voro, al contesto; valutare 
alternative prendere de-
cisioni. 
 
Assumere e portare a 
termine compiti e iniziati-
ve. 
 
Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro realizzare 
semplici progetti.  
 
Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza 
adottare strategie di pro-
blem solving. 

Esegue compiti impartiti 
dall’adulto. 

Esegue le consegne e porta a 
termine i compiti affidatigli. 
 
Chiede se non ha capito. 

Esegue consegne anche di 
una certa complessità e porta 
a termine compiti. 
 
Si assume spontaneamente 
compiti nella classe e li porta 
a termine 

Esegue consegne anche com-
plesse e porta a termine in 
autonomia e affidabilità 
compiti affidatigli. 
 
Si assume spontaneamente 
iniziative e compiti nel lavoro 
e nel gioco.  

Imita il lavoro o il gioco dei 
compagni. 

Formula proposte di gioco ai 
compagni con cui è più affia-
tato. 

Propone e collabora nelle at-
tività di gruppo e, se richie-
sto, presta aiuto.   

Propone e collabora profi-
cuamente nelle attività di 
gruppo, aiutando anche i 
compagni più piccoli o in dif-
ficoltà.  

Partecipa seguendo le ipotesi 
dei compagni. 

Partecipa alle attività colletti-
ve ipotizzando semplici pro-
cedure. 

Partecipa, apportando con-
tributi utili e collaborativi, in 
condizione di interesse. 

Partecipa operando scelte tra 
diverse alternative, motivan-
dole. 

Esprime il proprio gradimen-
to. 

Esprime semplici giudizi e va-
lutazione sul proprio lavoro, 
su cose viste, su racconti, ecc. 

Esprime e sostiene la propria 
opinione con semplici argo-
mentazioni. 

Esprime e sostiene la propria 
opinione con semplici argo-
mentazioni, ascoltando anche 
il punto di vista di altri. 
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SCUOLA PRIMARIA 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA (O INTRAPRENDENZA) 
A - INIZIALE 
SE GUIDATO 

B - BASE 
PARZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
MODO AUTONOMO 

D – AVANZATO 
SICURO E CONSAPEVOLE 

Prende decisioni , 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo. 
Valuta tempi, stru-
menti, risorse rispet-
to ad un compito as-
segnato. 
Progetta un percorso 
operativo e lo ri-
struttura in base a 
problematiche insor-
te, trovando nuove 
strategie risolutive. 
Coordina l’attività 
personale e/o di un 
gruppo. 
Sa auto valutarsi, ri-
flettendo sul percor-
so svolto. 

Effettuare valutazioni 
rispetto alle informazio-
ni, ai compiti, al proprio 
lavoro,al contesto; valu-
tare alternative prende-
re decisioni. 
Assumere e portare a 
termine compiti e inizia-
tive. 
Pianificare e organizzare 
il proprio lavoro realiz-
zare semplici progetti. 
Trovare soluzioni nuove 
a problemi di esperienza 
adottare strategie di 
problem solving. 

Individua i ruoli presenti nel-
la comunità e le relative fun-
zioni. 

Conosce ruoli e funzioni nella 
scuola e nella comunità. 

Conosce e rispetta le funzioni 
connesse ai ruoli diversi nella 
comunità. 

Conosce, rispetta ed è in gra-
do di assumere ruoli di re-
sponsabilità all'interno del 
gruppo. 

Sostiene le proprie opinioni 
con semplici argomentazioni. 

Sostiene le proprie opinioni e 
assume iniziative personali, 
porta a termine compiti e 
valuta, gli esiti del lavoro. 

Sostiene le proprie opinioni e 
assume iniziative personali, 
porta a termine i compiti, 
valutandone anche gli esiti 
del lavoro. 

Sostiene con sicurezza le 
proprie opinioni e assume 
iniziative valutando aspetti 
positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conse-
guenze. 

Porta a termine i compiti as-
segnati. 

Porta a termine i compiti as-
segnati e sa descriverne le 
fasi. 

Porta a termine i lavori e sa 
pianificare il proprio lavoro e 
individuare alcune priorità. 

Porta a termine i propri lavori 
e sa pianificare azioni  indivi-
duando le priorità e giustifi-
cando le scelte. 

Sostiene le proprie opinioni 
con semplici argomentazioni. 

Sa portare semplici motiva-
zioni a supporto delle scelte 
attuate e , con l'aiuto dell'a-
dulto, sa formulare ipotesi 
sulle possibili conseguenze 
delle scelte. 

Sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante, gli aspetti 
positivi e negativi di alcune 
scelte e sa sostenere le pro-
prie posizioni. 

Sa valutare gli aspetti positivi 
e negativi di alcune scelte, 
pianificando gli eventuali 
correttivi e sa sostenere le 
proprie posizioni. 

In presenza di un problema 
formula semplici ipotesi di 
soluzione. 

Sa formulare semplici ipotesi 
risolutive a semplici proble-
mi di esperienza e individua-
re quelle che ritiene più effi-
caci. 

Sa esprimere ipotesi di  solu-
zione a problemi di esperien-
za, attuarle e valutarne gli 
esiti. 

Reperisce e attua soluzioni a 
problemi di esperienza, valu-
tandone gli esiti e ipotizzan-
do correttivi e miglioramenti. 

Sa formulare semplici ipotesi 
risolutive a semplici proble-
mi di esperienza. 

Sa formulare semplici ipotesi 
risolutive a semplici proble-
mi di esperienza, individuare 
quelle che ritiene più efficaci 
e realizzarle. 

Sa utilizzare alcune cono-
scenze apprese con il sup-
porto dell’insegnante per ri-
solvere problemi di espe-
rienza. 

Utilizza le conoscenze appre-
se per risolvere problemi di 
esperienza, generalizzando le 
soluzioni a problemi analoghi 
utilizzando suggerimenti 
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FINE SCUOLA PRIMARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFI-
CHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA (O INTRAPRENDENZA) 
A - INIZIALE 
SE GUIDATO 

B - BASE 
PARZIALE AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
MODO AUTONOMO 

D – AVANZATO 
SICURO E CONSAPEVOLE 
dell’insegnante. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

EVIDENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

LIVELLI DI COMPETENZA     SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA (O INTRAPRENDENZA) 

A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE 
AUTONOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Ut Valuta  tempi, stru-
menti, risorse rispetto 
ad un compito assegna-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
Prende decisioni, singo-
larmente e/o condivise 
da un gruppo. 

Effettuare valutazioni ri-
spetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, 
al contesto; valutare alter-
native e prendere decisioni. 
 
 
 
 
 
Assumere e portare a ter-
mine compiti e iniziative. 

 

Effettua semplici valutazioni 
in contesti noti. 

Effettua semplici valutazioni 
riguardo alle informazioni di 
base, al lavoro in contesti no-
ti. 

Effettua valutazioni riguardo alle 
informazioni, al compito, al pro-
prio lavoro, al contesto conside-
rando alternative e prendendo de-
cisioni. 

Effettua valutazioni riguardo alle 
informazioni, al compito, al proprio 
lavoro, al contesto considerando 
alternative e prendendo decisioni. 

Partecipa in maniera positiva 
alle iniziative pratiche. 

Partecipa ad iniziative propo-
ste in ambito scolastico por-
tando a termine i compiti as-
segnati. 

Assume iniziative nella vita perso-
nale e nelle attività proposte valu-
tando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conse-
guenze delle attività proposte. 

Assume iniziative nella vita persona-
le e nel lavoro, valutando aspetti 
positivi e negativi di scelte diverse e 
le possibili conseguenze. 

Si inserisce in un gruppo di 
lavoro o di gioco parteci-
pando a semplici attività. 

Collabora in un gruppo di la-
voro o di gioco, partecipando 
a tutte le attività.  

Collabora  in un gruppo di lavoro o 
di gioco, tenendo conto dei diversi 
punti di vista e confrontando la 
propria idea con quella altrui.  

Collabora in un gruppo di lavoro o 
di gioco, tenendo conto dei diversi 
punti di vista e confrontando la 
propria idea con quella altrui. 

Assume in piccolo gruppo 
responsabilità in attività pra-
tiche. 

Assume piccole responsabilità 
in attività pratiche. 

Assume  ruoli di responsabilità 
all’interno del gruppo. 

Assume spontaneamente ruoli di 
responsabilità all’interno del grup-
po. 

 

Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza adot-
tare strategie di problem 
solving. 

Segue una sequenza per rea-
lizzare un semplice progetto. 

Individua il problema da ap-
profondire, sperimenta solu-
zioni pratiche diverse e racco-
glie dati in modo semplice. 

Individua il problema da appro-
fondire, effettua indagini,  in con-
testi diversi, realizzando le azioni, 
raccogliendo e organizzando dati. 

Individua il problema da approfon-
dire, effettua indagini,  in contesti 
diversi, sceglie gli strumenti di inda-
gine, realizzando le azioni, racco-
gliendo e organizzando dati. 

Adotta soluzioni proposte Sperimenta soluzioni note su 
problemi di esperienza. 

Trova soluzioni nuove a problemi 
di esperienza trovando  strategie 
idonee. 

Trova soluzioni nuove a problemi di 
esperienza trovando  strategie di 
problem solving. 
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9. RUBRICHE VERTICALI TRASVERSALI  

9.1. RUBRICA SOCIO-AFFETTIVA 
 

DIMENSIONI CRITERI  competenze   Indicatori  

CONSAPEVOLEZZA 

Riconoscere il proprio ruolo nei vari contesti 
(famiglia,scuola,ecc) 
 

Riconoscere  gli altri da sè 
 
Confrontarsi,   discutere e riflettere con gli altri, 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vi-
sta 
 
Organizzare il proprio apprendimento, secondo le 
proprie strategie e il proprio metodo di studio e di 
lavoro 

Adegua il proprio comportamento e il registro comunicativo ai  diversi 
contesti  
 
Si confronta con i compagni tenendo conto dei loro punti di vista 
 
Motiva le proprie azioni   
 
Accetta le conseguenze del  proprio comportamento 
 
Riconosce e accetta le diverse identità culturali   

AUTONOMIA 

 
Manifestare le proprie esigenze e i propri senti-
menti, controllandoli  ed esprimendoli in modo 
adeguato 

Gestisce i propri stati d’animo  
 
Esprime le proprie esigenze 
 
Adegua il proprio comportamento al contesto  

SOCIALIZZAZIONE 

 
Relazionarsi con gli altri  secondo  le regole di 
convivenza  
Ascoltare e collaborare con l’altro   

 
Rispetta le regole di convivenza  
 
Mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto 

RESPONSABILIZZAZIONE 
 
Assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 

 
Utilizza materiali, attrezzature e risorse con cura anche nel rispetto 
dell’ambiente  
 
Rispetta gli spazi, i materiali e le attrezzature scolastiche 
 
Mette in atto comportamenti di autocontrollo 
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9.2. RUBRICA COMPITI COMPLESSI/CONTINUITÀ 
 

  LIVELLI DI COMPETENZA 

 A - INIZIALE 
L’ALUNNO SE GUIDATO 

B - BASE 
L’ALUNNO CON PARZIALE AUTO-
NOMIA 

C - INTERMEDIO 
L’ALUNNO IN MODO AUTONOMO 

D - AVANZATO 
L’ALUNNO IN MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE 

Autonomia 
È capace di reperire strumenti o 
materiali necessari e organizza il 
proprio lavoro. 

È capace di reperire strumenti o 
materiali necessari e di usarli in 
modo efficace. Organizza il pro-
prio lavoro e lo pianifica.  

È capace di reperire strumenti o 
materiali necessari, informazioni 
da varie fonti e di usarli in modo 
efficace. 
Organizza il proprio lavoro e lo 
pianifica. 

È capace di reperire strumenti o 
materiali necessari, informazioni 
da varie fonti e di usarli in modo 
efficace e funzionale. 
Organizza e pianifica il proprio la-
voro. Individua le priorità; lo regola 
in base a feedback interni ed 
esterni; ne valuta i risultati. 

Relazione Formula richieste di aiuto e offre il 
proprio contributo. 

Formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo e collabora. 

Formula richieste di aiuto, colla-
bora e offre il proprio contributo 
che risulta positivo per il gruppo. 

Formula richieste di aiuto, collabo-
ra e offre il proprio contributo che 
risulta qualificante per il gruppo. 

Responsabilità Rispetta l’incarico assegnato e le 
fasi previste del lavoro. 

Rispetta l’incarico assegnato e le 
fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta. 

Rispetta l’incarico assegnato e le 
fasi previste del lavoro, porta a 
termine con efficacia la consegna 
ricevuta. 

Rispetta l’incarico assegnato e le 
fasi previste del lavoro, porta a 
termine con efficacia, ordine, chia-
rezza la consegna ricevuta. 

Consapevolezza  

Comprende il tema trattato. 
 
Riconosce il proprio ruolo e quello 
dei suoi interlocutori.  
 
È in grado di esporre semplici pro-
cedure utili per l’apprendimento. 

Comprende il tema trattato  
 
Riconosce il proprio ruolo e quello 
dei suoi interlocutori.  
 
È in grado di esporre le procedure 
utilizzate per l’apprendimento. 

Comprende il tema trattato e la 
sua rilevanza nell’agire quotidia-
no.  
 
Riconosce il proprio ruolo e quello 
dei suoi interlocutori. 
 
È in grado di descrivere le proprie 
modalità di apprendimento. 

Comprende il tema trattato e la 
sua rilevanza nell’agire quotidiano.  
 
Riconosce il proprio ruolo e quello 
dei suoi interlocutori in relazione al 
contesto. 
 
È in grado di descrivere le proprie 
modalità e strategie di apprendi-
mento. 

 


