
Discipline Competenze 
chiave europee

Competenze dal 
Profilo dello studente
al termine del primo 
ciclo di istruzione

Modalità di 
valutazione

LIVELLI DI PADRONANZA

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Italiano Comunicazione 
nella 
madrelingua
o lingua di 
istruzione

Ha una padronanza 
della lingua italiana che
gli consente di 
comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare
un registro linguistico 
appropriato alle diverse
situazioni. 
 

Osservazioni,  
compiti di realtà, 
unità di 
apprendimento,  
prove tradizionali 
per rilevare 
l’aspetto della 
conoscenza

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
leggere testi letterari di 
vario tipo e ne  ricava 
informazioni. Ha una 
padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri. Scrive testi 
di diversa tipologia 
corretti e pertinenti al 
tema e allo scopo. 

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
leggere e comprendere 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni principali.
Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
partecipare in modo 
efficace a scambi 
comunicativi con 
interlocutori diversi 
rispettando le regole 
della conversazione. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati 
all'esperienza.

Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
comprendere tutte le 
informazioni esplicite 
di enunciati e di testi 
semplici.
Ha una padronanza 
della lingua italiana 
tale da consentirgli di 
interagire nelle diverse 
comunicazioni in modo
pertinente e 
relativamente 
esauriente. Scrive testi 
coerenti relativi alla 
quotidianità e 
all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni 
di testi.

L'alunno è in grado di 
leggere semplici testi di 
vario genere ricavandone 
le principali informazioni
esplicite, anche attraverso
domande stimolo. Ha una
padronanza della lingua 
italiana tale da 
consentirgli interagire in 
modo pertinente nelle 
conversazioni ed 
esprimere in modo 
coerente esperienze e 
vissuti, anche guidato.
Scrive semplici testi 
narrativi relativi a 
esperienze dirette e 
concrete, costituiti da una
o più frasi minime. 
 

Inglese Comunicazione 
nelle lingue
straniere

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

Osservazioni,  
compiti di realtà, 
unità di 
apprendimento,  
prove tradizionali 
per rilevare 
l’aspetto della 
conoscenza

Comprende ed utilizza 
frasi ed espressioni di 
uso frequente relative 
ad ambiti di immediata 
rilevanza.  Comunica 
in attività semplici e di 
routine relative a vari 
aspetti della vita 
quotidiana.

Comprende brevi 
messaggi relativi ad 
ambiti familiari.  
Interagisce e comunica 
autonomamente, in 
modo comprensibile, 
anche con espressioni e
frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine.   

Comprende frasi 
elementari, se 
l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando 
termini noti. Sa 
esprimersi in 
autonomia producendo 
parole-frase o frasi 
brevissime, utilizzando 
i termini noti.

Comprende ed utilizza 
semplici frasi standard  o 
parole che ha imparato a 
memoria, per chiedere, 
comunicare bisogni, 
presentarsi, dare 
elementari informazioni, 
se opportunamente 
guidato. 

Matematic
a
Scienze
Tecnologi
a

Competenza 
matematica e 
competenze
di base in 
scienza e 

Utilizza le sue 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico-tecnologiche
per trovare e 

Osservazioni,  
compiti di realtà, 
unità di 
apprendimento,  
prove tradizionali 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo e 
nel riconoscimento e 
denominazione delle 
figure geometriche.

L’alunno opera nel 
calcolo e nel 
riconoscimento/denomi
nazione delle figure 
geometriche. 

L’alunno opera con 
qualche incertezza nel 
calcolo e nel 
riconoscimento/denomi
nazione delle figure 

L’alunno esegue semplici
operazioni, riconosce e 
denomina le principali 
figure geometriche.
Riconosce e risolve facili 



tecnologia giustificare soluzioni a 
problemi reali.  
 

per rilevare 
l’aspetto della 
conoscenza

Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni.  
Utilizza con 
padronanza il 
linguaggio matematico.
L'alunno osserva e 
analizza i fenomeni 
naturali, opera e 
rappresenta 
classificazioni, 
utilizzando con 
sicurezza strumenti e 
linguaggio specifico.

Riconosce e risolve 
problemi in modo 
autonomo.
Utilizza in maniera 
appropriata il 
linguaggio matematico.
L'alunno osserva e 
analizza i fenomeni 
naturali, rappresenta 
classificazioni, 
utilizzando strumenti e 
linguaggio appropriato.

geometriche.
Riconosce e risolve 
facili problemi relativi 
ad ambiti di esperienza,
anche parzialmente 
guidato.
Utilizza e comprende 
semplici termini 
matematici.
L'alunno osserva i 
fenomeni naturali, 
utilizzando strumenti e 
linguaggio essenziali.

problemi relativi ad 
ambiti di esperienza.
Comprende semplici 
termini matematici.
L'alunno osserva i 
fenomeni naturali, 
utilizzando strumenti 
adeguati e linguaggio 
essenziale.

Tecnologi
a
Tutte le 
discipline

Competenze 
digitali

Usa con responsabilità 
le tecnologie in contesti
comunicativi concreti 
per ricercare 
informazioni e per 
interagire con altre 
persone, come supporto
alla creatività e alla 
soluzione di problemi 
semplici. 
 

Osservazioni,  
compiti di realtà.

L'alunno conosce ed 
utilizza 
responsabilmente gli 
strumenti digitali messi
a disposizione dalla 
scuola; riesce a 
ricercare ed elaborare 
dati in modo corretto, 
con la supervisione 
dell'insegnante; 
progetta e realizza 
semplici prodotti.

L'alunno utilizza 
correttamente gli 
strumenti digitali messi
a disposizione dalla 
scuola; riesce ad 
elaborare dati in modo 
corretto, con la 
supervisione 
dell'insegnante; 
progetta e realizza 
semplici prodotti.

L'alunno utilizza gli 
strumenti digitali messi
a disposizione dalla 
scuola; riesce ad 
elaborare dati in modo 
corretto, con la 
supervisione 
dell'insegnante; 
realizza semplici 
prodotti.

L'alunno utilizza gli 
strumenti digitali messi a 
disposizione dalla scuola;
riesce ad elaborare dati, 
con il supporto 
dell'insegnante; realizza 
semplici prodotti.

Tutte le 
discipline

Imparare ad 
imparare

Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di 
ricercare nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo.  

Osservazioni,  
compiti autentici 
di realtà.

L'alunno pone 
domande pertinenti e 
applica strategie di 
studio, ricava e 
seleziona informazioni,
prende appunti,
 rielabora i testi 
organizzandoli in 
semplici schemi e 
riassunti; collega 
informazioni già 
possedute con le nuove
anche provenienti da 
fonti diverse, sa 

L'alunno sa ricavare e 
selezionare semplici 
informazioni, utilizza 
semplici strategie di 
organizzazione e 
memorizzazione del 
testo. Sa formulare e sa
fare collegamenti tra 
nuove informazioni e 
quelle già possedute, 
con domande stimolo 
dell’insegnante; 
utilizza strategie di 
autocorrezione; sa 

L'alunno organizza 
semplici sequenze di 
lavoro; mantiene 
l’attenzione sul 
compito per i tempi 
necessari; si orienta 
nell’orario scolastico e 
organizza il materiale 
di conseguenza; è in 
grado di ricavare le 
informazioni essenziali
e di formulare semplici
sintesi di testi non 
complessi. 

L'alunno è in grado di 
ricavare informazioni 
dalla lettura di semplici 
testi e tabelle con 
domande stimolo.



utilizzare vari 
strumenti di 
consultazione.

utilizzare semplici 
strumenti di 
consultazione.

Tutte le 
discipline

Competenze 
sociali e civiche

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

Valutazione del 
comportamento
Osservazioni 
sistematiche sia in
itinere sia in 
occasione di 
progetti e 
iniziative 
particolari.
Compiti di realtà.

Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 
scolastica; collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta aiuto 
a chi ne ha bisogno. 
Utilizza con cura 
materiali e risorse.
Porta a compimento il 
lavoro intrapreso in 
autonomia.

Collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni
Comprende il senso 
delle regole del 
comportamento, 
discrimina i 
comportamenti non 
idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette 
criticamente.
Utilizza con rispetto 
materiali e risorse.
Porta a compimento il 
lavoro intrapreso con 
discreta autonomia.

Collabora con adulti e 
compagni e rispetta le 
principali le regole del 
comportamento se 
sollecitato. Discrimina 
i comportamenti idonei
dai non idonei.
Utilizza adeguatamente
materiali e risorse. 
Porta a compimento il 
lavoro intrapreso con 
sufficiente autonomia.

L'alunno collabora con 
gli altri, rispetta 
l'ambiente e  le regole 
condivise, solo se 
sollecitato e 
opportunamente guidato. 
Porta a termine il lavoro 
intrapreso con il supporto
dell'insegnante.

Tutte le 
discipline

Spirito di 
iniziativa 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È 
in grado di realizzare 
semplici progetti. Si 
assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede

Osservazione del 
comportamento in
contesti 
significativi, in 
contesti 
predisposti e 
strutturati (es. 
lavoro di gruppo,  
uscite didattiche)
e non strutturati 
(gioco libero)

Sa individuare 
problemi, pianificare e 
selezionare soluzioni, 
attuandole e 
valutandole, in 
un'ottica di dialogo con
compagni ed 
insegnanti.
Collabora in un gruppo
di lavoro o di gioco, 
tenendo conto dei 
diversi punti di vista e 
confrontando la propria
idea con quella altrui. 
E’ in grado di assumere
ruoli di responsabilità 
all’interno del gruppo.

Riesce ad individuare 
problemi e a proporre 
possibili soluzioni, in 
un'ottica di dialogo.
Collabora in un gruppo 
di lavoro o di gioco, 
confrontandosi 
responsabilmente con 
gli altri.
E' in grado di svolgere 
il proprio ruolo 
correttamente 
all'interno del gruppo.

Riesce ad individuare 
problemi e a 
collaborare alla loro 
soluzione.
Collabora in gruppi di 
lavoro o di gioco e si 
pone in modo corretto 
all'interno del gruppo.

Individua problemi ed 
eventuali soluzioni se 
guidato.
Collabora ad attività di 
gruppo intese come 
lavoro o gioco se 
opportunamente 
indirizzato e sollecitato.

Tutte le 
discipline 

Consapevolezza
ed espressione

culturale

 Si orienta nello spazio 
e nel tempo, 
osservando e 

Osservazione del 
comportamento in
contesti 

Utilizza correttamente 
ed autonomamente le 
linee del tempo 

Utilizza in modo 
corretto le linee del 
tempo diacroniche e 

L'alunno utilizza 
correttamente la linea 
del tempo diacronica 

L'alunno utilizza se 
guidato la linea del tempo
diacronica rispetto alle 



descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.
Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali.  
 

significativi. diacroniche e 
sincroniche rispetto 
alle civiltà, ai fatti ed 
eventi studiati. 
Comprende testi storici
e li sa rielaborare con 
un personale metodo di
studio. 
L'alunno è in grado di 
osservare, esplorare e 
descrivere le diverse 
espressioni artistiche 
presenti nella realtà a 
lui circostante, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato,
apprezzandone il 
valore e l'unicità

sincroniche rispetto ai 
fatti studiati.
Comprende testi 
storici.
L'alunno è in grado di 
osservare e descrivere 
le diverse espressioni 
artistiche presenti nella 
realtà a lui circostante, 
esprimendosi con un 
linguaggio corretto, 
riconoscendone il 
valore e l'unicità.

rispetto alle civiltà 
studiate.
Comprende i principali 
fatti storici.
L'alunno è in grado di 
osservare e descrivere, 
anche attraverso 
domande stimolo, le 
diverse espressioni 
artistiche del territorio, 
esprimendosi in modo 
appropriato, 
riconoscendone il 
valore.

civiltà studiate.
Comprende, se guidato, i 
principali fatti storici.
Attraverso domande 
stimolo è in grado di 
osservare le diverse 
espressioni artistiche 
presenti nel territorio a 
lui conosciuto e di 
riconoscerne il valore.


