


Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA:  Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione

L
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A
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N

A
N

Z
A

PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Comprende e  utilizza
un lessico appropriato,

partecipa  alle
conversazioni, esprime

chiaramente i propri
bisogni, i propri

pensieri e le proprie
emozioni e  racconta
esperienze, eventi e

storie.

Ha una padronanza
della lingua italiana

tale da consentirgli di
comprendere enunciati,
di raccontare le proprie

esperienze e di
adottare un registro

linguistico appropriato
alle diverse situazioni.

Ha una padronanza
della lingua italiana

tale da consentirgli di
comprendere

enunciati e testi di
una certa complessità,
di esprimere le proprie

idee, di adottare un
registro linguistico

appropriato alle
diverse situazioni.

IN
IZ

IA
L
E

Ascolta,  per tempi brevi  e
nel  piccolo  gruppo,
semplici  storie  e  racconti
supportati
prevalentemente  da
immagini.

Nelle  conversazioni
interviene  solo  se
sollecitato  e

Ascolta  in  maniera
discontinua,  comprende
globalmente  i  messaggi
solo se guidato. Comunica
in  modo  frammentario,
con  scarsa  proprietà  di
linguaggio, poca organicità
e con un lessico semplice
e  ripetitivo.   Racconta  le

Presta  attenzione
discontinua  alle  diverse
situazioni  comunicative.
Comprende  i  significati
espliciti  e  il  senso
generale  di  enunciati  e
testi   solo  se  guidato.
Comunica   in  modo
frammentario  e  con

B
A

S
E

Ascolta  per  tempi
relativamente  adeguati
storie  e  racconti  che  lo
interessano.  Partecipa  alle
conversazioni di gruppo e,
con  la  sollecitazione
dell’insegnante,  interviene
in modo pertinente.
Usa  un  linguaggio
appropriato  per  esprimere
bisogni,  emozioni  e
raccontare   le  proprie
esperienze. Si avvicina alla
lingua  scritta:  distingue  i

Ascolta brevi enunciati, ne
comprende  il  senso
globale e individua alcune
informazioni  utili  in
situazioni  note  e  con
domande guida. Comunica
in  modo   essenziale,
sostanzialmente  corretto,
con un lessico semplice  e
utilizzando  alcuni  termini
specifici.  Racconta
esperienze  in  maniera
adeguata,  aderente   alla

Ha  tempi  di  attenzione
quasi  sempre  adeguati
alle  richieste.   Distingue
le  informazioni  esplicite
di enunciati e testi  e ne
comprende  il  significato
globale  attraverso
domande  guida.
Interagisce  nelle diverse
situazioni  comunicative
usando   un  lessico
semplice  e  generico.
Sostiene  il  suo  punto  di

IN
T
E
R

M
E
D

IO

Ascolta per tempi adeguati
storie  e  racconti,
comprendendone  fatti  e
relazioni.  Partecipa  alle
conversazioni di gruppo  e
interviene,
spontaneamente,  in  modo
pertinente.  Usa  un
linguaggio   corretto  e
appropriato  per  esprimere

Presta attenzione in modo
attivo  alle  diverse
situazioni  comunicative.
Ascolta  enunciati,  ne
comprende  il  senso
globale  e  le  informazioni
principali.  Comunica  in
modo chiaro  e pertinente,
utilizzando  un  lessico
adeguato ai contesti e con

Presta  attenzione  in
modo  attivo  alle  diverse
situazioni  comunicative.
Comprende i significati di
messaggi orali complessi;
produce discorsi coerenti
e  articolati  operando
sintesi;  argomenta  con
riferimenti  pertinenti.



A
V

A
N

Z
A
T
O

Ascolta  con  attenzione  e
per  un  tempo  adeguato,
storie,  racconti  e
conversazioni,  sia  nel
piccolo  che  nel  grande
gruppo,  comprendendo  le
fasi  essenziali  e  i
significati.  Utilizza  un
linguaggio  verbale
appropriato e ricco di frasi
articolate  per  esprimere
emozioni  e  bisogni,
esperienze  personali  e
conoscenze.  Si  avvicina
alla  lingua scritta,  esplora
e sperimenta prime forme
di  comunicazione
attraverso la scrittura. 

Presta attenzione in modo
partecipativo  alle  diverse
situazioni  comunicative  e
ne  comprende  il  senso
globale,  le  informazioni
principali  e  lo  scopo.
Formula messaggi chiari e
pertinenti,  con un registro
adeguato  alla  situazione.
Usa un lessico appropriato
ai  contesti  e  usa  la
terminologia  specifica.
Produce   racconti  e  testi
completi,  articolati,
coerenti  e  corretti
nell’ortografia.

Presta  attenzione  in
modo  critico alle diverse
situazioni  comunicative.
Comprende  il  significato
di  messaggi  complessi,
esprimendo  valutazioni
critiche  ed  operando
collegamenti;
elabora  discorsi,
operando  riflessioni
personali.
Organizza le informazioni
in  modo  articolato,
completo  e  personale;
compone  testi  corretti,
coerenti   e  significativi.
Comprende  in  modo
autonomo  ed  efficace  i
vari  contesti
comunicativi; applica con

Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Comunicazione nelle lingue straniere.
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PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

È in grado di
comprendere frasi ed

espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata

rilevanza e di
interagire oralmente in

situazioni di vita
quotidiana.

È in grado di esprimersi a
livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale
in semplici situazioni di

vita quotidiana.

Nell’incontro con
persone di diverse

nazionalità è in grado di
esprimersi a livello

elementare in lingua
inglese e di affrontare

una comunicazione
essenziale, in semplici

situazioni di vita
quotidiana, in una

seconda lingua europea.



Utilizza la lingua inglese
nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della

comunicazione
IN

IZ
IA

L
E

Ascolta  canzoncine  e  ritmi
prodotti dai compagni o
dall’insegnante.

In  situazioni  note  e  guidato,
usa  espressioni  e  frasi
memorizzate  per  scambi  di
informazioni  semplici  e  di
routine  manifestando  diverse
lacune.  Comprende  brevi  e
semplici  messaggi  orali  e
scritti,  relativi  ad  ambiti
familiari,  in  modo  parziale  e
frammentario.  Descrive
oralmente, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto, del
proprio ambiente ed elementi
che  si  riferiscono  a  bisogni
immediati,  in  maniera
inadeguata.

Interagisce   e  si  esprime
con  frasi  ed  espressioni,
adatte  alla  situazione,  con
diverse  lacune  e
comprende frasi elementari
e  brevi,  relative  a  un
contesto familiare e di vita
quotidiana,  in  modo
inadeguato.  Utilizza  la
lingua  inglese,  nell’uso
delle  tecnologie
dell’informazione,  della
comunicazione  e  nelle
modalità  di  scrittura  note,
per  comunicare
informazioni  di  base,  su
argomenti  familiari  o  di
routine  relativi  al  proprio
vissuto, in maniera guidata.

B
A

S
E

Riproduce  parole  e
brevissime  frasi,
pronunciate
dall’insegnante.
Riproduce  brevissime
filastrocche  imparate  a
memoria.  Abbina  le  parole
che  ha  imparato
all’illustrazione
corrispondente.

In  situazioni  note,   usa
espressioni  e  frasi
memorizzate  per  scambi  di
informazioni  semplici  e  di
routine in maniera essenziale.
Comprende  brevi  e  semplici
messaggi orali e scritti, relativi
ad  ambiti  familiari  in  modo
adeguato.   Descrive
oralmente, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto, del
proprio ambiente ed elementi
che  si  riferiscono  a  bisogni
immediati,  in  maniera
abbastanza corretta.

Interagisce   e  si  esprime
con  frasi  ed  espressioni,
adatte  alla  situazione,  in
maniera  essenziale  e
comprende  semplici
espressioni di un discorso /
testo in cui si parli di
argomenti  noti.  Utilizza  la
lingua  inglese,  nell’uso
delle  tecnologie
dell’informazione,  della
comunicazione  e  nelle
modalità  di  scrittura  note,
per  comunicare
informazioni  di  tipo
concreto  e  per  raccontare
eventi  reali  ed  esperienze,
relative  al  proprio  vissuto,
in  modo  semplice  e
adeguato.



IN
T
E
R

M
E
D

IO
M

E
D

IO

Riconosce oggetti, parti del
corpo,  aspetti  familiari
dell’ambiente  quando
l’insegnante  li  nomina  in
lingua straniera. Date delle
illustrazioni  già  note,
abbina  il  termine  straniero
che  ha  imparato.  Nomina
con  il  termine  in  lingua
straniera  imparato,  gli
oggetti  noti:  gli  arredi,  i
propri  materiali,  gli
indumenti,  le  parti  del
corpo, indicandoli
correttamente. Sa utilizzare
semplicissime  formule
comunicative  imparate  a
memoria per dire il proprio
nome,  chiedere  quello  del
compagno, indicare oggetti,
ecc.  Riproduce  filastrocche
e canzoncine.

Comunica,  anche  con
espressioni  e  frasi
memorizzate,  in  scambi  di
informazioni  semplici  e  di
routine,  correttamente  e  in
modo  scorrevole.  Esegue  le
indicazioni  date  in  lingua
straniera.  Comprende  brevi
messaggi orali e scritti relativi
ad  ambiti  familiari  in  modo
adeguato  e  completo.
Descrive  oralmente,  in  modo
semplice,  aspetti  del  proprio
vissuto,  del  proprio  ambiente
ed elementi che si riferiscono
a  bisogni  immediati,  in
maniera  corretta   e
appropriata.

Interagisce   e  si  esprime
con  frasi  ed  espressioni,
adatte  alla  situazione,  in
maniera  corretta  e
comprende  frasi isolate ed
espressioni familiari di un
discorso/testo in cui si parli
di argomenti noti. In esempi
di  lingua  autentica,
individua  generalmente
l’informazione  principale.
Utilizza  la   lingua  inglese,
nell’uso  delle  tecnologie
dell’informazione,  della
comunicazione  e  nelle
modalità  di  scrittura  note,
per  comunicare
informazioni  di  tipo
concreto, per raccontare in
modo  chiaro  e  completo
esperienze,  eventi  reali  ed
immaginari, per  descrivere
sentimenti e per esprimere
le
proprie opinioni.

A
V

A
N

Z
A
T
O

Il bambino comprende brevi
messaggi  orali,
precedentemente  imparati,
relativi  ad  ambiti  familiari.
Utilizza oralmente, in modo
semplice,  parole  e  frasi
standard  memorizzate,  per
nominare  elementi  del
proprio corpo e del proprio
ambiente ed aspetti  che si
riferiscono  a  bisogni
immediati.  Interagisce  nel
gioco; comunica con parole
o  brevi  frasi  memorizzate
informazioni  di  routine.
Svolge  semplici  compiti
secondo le indicazioni date
e  mostrate  in  lingua
straniera  dall’insegnante.
Recita  brevi  e  semplici
filastrocche,  canta
canzoncine  imparate  a
memoria.

Comunica,  anche  con
espressioni  e  frasi
memorizzate,  in  scambi  di
informazioni  semplici  e  di
routine  correttamente,  in
modo  scorrevole  ed
espressivo.  Svolge  i  compiti
secondo le indicazioni date in
lingua  straniera,  chiedendo
eventualmente  spiegazioni.
Comprende  brevi  messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari  in  modo  adeguato,
completo  e  rapido.  Descrive
oralmente, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto, del
proprio ambiente, ed  elementi
che  si  riferiscono  a  bisogni
immediati in maniera corretta,
appropriata e con padronanza.

Interagisce   e  si  esprime
con  frasi  ed  espressioni,
adatte  alla  situazione,  con
padronanza  e   comprende
tutte  le  informazioni
implicite  ed esplicite  di  un
discorso/testo in cui si parli
di argomenti noti. In esempi
di lingua
autentica,   individua
l’informazione  principale.
Utilizza  la   lingua  inglese,
nell’uso  delle  tecnologie
dell’informazione,  della
comunicazione  e  nelle
modalità  di  scrittura  note,
per  comunicare
informazioni  di  tipo
concreto,   per  raccontare
esperienze,  eventi  reali  ed
immaginari, per descrivere
sentimenti e per esprimere
opinioni  con  correttezza
formale, ricchezza lessicale

Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
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Z
A PROFILO DELLE

COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Osserva,
raggruppa, ordina,
quantifica fatti ed

elementi della
realtà; trova e usa

strategie per
risolvere semplici
problemi. Sviluppa

interessi,
atteggiamenti,
prime abilità di
tipo scientifico.

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

giustificare soluzioni a
problemi reali.

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli

consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare

l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche

proposte da altri. Il possesso di
un pensiero logico-scientifico gli
consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse

che non si prestano a spiegazioni
univoche.

IN
IZ

IA
L
E

Affronta  con
difficoltà  situazioni
problematiche.
Se  opportunamente
guidato, raggruppa e
ordina  in  base   al
colore,  alla  forma  e
alla dimensione. Con
domande  guida,
riconosce  ed
esprime   sensazioni
percettive.
Rievoca  l’esperienza
ed  organizza
semplici  conoscenze
solo  con  opportune
sollecitazioni  del
docente.  Riconosce
alcuni simboli.

Non  è  autonomo
nell’interpretare  situazioni
problematiche  e  manifesta
difficoltà  nell’applicare
procedure logiche e strategie
di  calcolo.  Opera,  confronti,
applica  concetti,  effettua
misurazioni  e  stabilisce
relazioni  in  contesti  semplici
e  solo  se  guidato.  È  incerto
nell’interpretazione dei dati e
nella  costruzione  di  grafici.
Non  sa  prevedere  possibili
esiti  di  situazioni.  Osserva,
individua ed utilizza semplici
dati  informativi  in  maniera
guidata.  Riesce  ad  utilizzare
le informazioni  e i  contenuti
essenziali  solo  con  la  guida
del docente. Non perviene a

Riconosce   i  dati  utili,  in  situazioni
semplici,  in  modo  approssimativo;
individua  e  svolge,  se  guidato,  la
sequenza  delle  operazioni,
formalizzando la  procedura risolutiva
in  modo  impreciso. Organizza  i  dati
assegnati o rilevati e trae conclusioni
solo  se guidato; applica un modello
proposto in contesti limitati. Rileva, se
guidato,  problemi  semplici:  riflette  e
stabilisce,  in   modo  superficiale,  in
cosa  consiste  la  soluzione. Spiega  il
procedimento  seguito,  utilizzando  il
linguaggio  specifico  in  modo
approssimativo.  Osserva,  descrive  e
analizza  fatti,  fenomeni  e
problematiche  in  maniera
frammentaria, utilizzando il linguaggio
specifico in modo essenziale. Formula
ipotesi,  nell’affrontare  semplici

B
A

S
E Risolve  in  modo

essenziale  semplici
situazioni
problematiche.
Raggruppa  e  ordina

Interpreta  correttamente
situazioni  problematiche  ed
applica  procedure  logiche  e
strategie  di  calcolo  solo  in
contesti  semplici.  Opera

Riconosce  i  dati  utili  e  il  loro
significato,  individua  la  sequenza
delle  operazioni,  scegliendo  una
notazione  corretta  ed  essenziale.
Seleziona  la  procedura  adeguata,

IN
T
E
R

M
E

D
IO

Affronta  e  risolve
semplici  situazioni
problematiche.

Raggruppa,
classifica,  ordina
secondo  criteri

Interpreta  correttamente
situazioni  problematiche  ed
applica  procedure  logiche  e
procedimenti  risolutivi  in
contesti  relativamente
complessi.  Opera  confronti,

Riconosce i dati utili, il loro significato
e coglie le relazioni tra i dati, anche in
casi  complessi,  individuando  la
sequenza  delle  operazioni  e
svolgendole  con  una  notazione
corretta  ed  efficace.  Seleziona  la

A
V

A
N

Z
A
T
O Riconosce  e  risolve

situazioni
problematiche
correttamente.

Interpreta  correttamente
situazioni  problematiche  in
modo  autonomo,
individuando  procedimenti

 Opera  sui  dati  ottimizzando  il
procedimento  in  modo  personale  e
originale,  scegliendo  una  notazione
corretta ed efficace. Riconosce i dati



Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE: Competenze digitali
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P
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Z
A PROFILO DELLE

COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Utilizzare le nuove
tecnologie per

giocare, svolgere
compiti, acquisire

informazioni, con la
supervisione

dell’insegnante.

Usa le tecnologie in
contesti comunicativi
concreti per ricercare

dati e informazioni e per
interagire con soggetti

diversi.

Usa con consapevolezza
le tecnologie della
comunicazione per

ricercare e analizzare dati
ed informazioni, per

distinguere informazioni
attendibili da quelle che

necessitano di
approfondimento, di

controllo e di verifica e
per interagire con

soggetti diversi nel
mondo.

IN
IZ

IA
L
E

Assiste  a
rappresentazioni
multimediali.
Assiste in piccolo gruppo
a  giochi  effettuatati  al
computer.

Utilizza  strumenti
informatici  e  di
comunicazione  in  modo
confuso  ed  incerto.
Riconosce e mette in atto,
solo  se  viene
opportunamente  guidato,
semplici  procedure  per
ricercare  dati,  informazioni
e per interagire.

Seleziona la procedura e gli
strumenti  adeguati,
utilizzando in  modo parziale
le  procedure  associate.
Organizza  le  informazioni
assegnate  o  rilevate  e  trae
conclusioni  solo  se  guidato.
Applica  una procedura  o  un
modello proposto in contesti
limitati.

 
B

A
S

E Sotto  la  stretta
supervisione  e  le
istruzioni precise
dell’insegnante,  esegue
semplici  giochi  di  tipo
linguistico,  logico,
matematico,  grafico  al
computer,  utilizzando  il
mouse  e  le  frecce  per
muoversi nello schermo.
Visiona  immagini
presentate

dall’insegnante.

Utilizza  strumenti
informatici  e  di
comunicazione  in  modo
essenziale.  Riconosce  e
mette  in  atto,  in  maniera
abbastanza  adeguata,
semplici  procedure  per
ricercare dat, informazioni e
per interagire. 

Seleziona la procedura e gli
strumenti  adeguati,
utilizzando  in  modo
essenzialmente corretto le
procedure associate; ricerca,
analizza dati e informazioni e
li elabora secondo lo schema
scelto.  Controlla,  verifica  le
informazioni,  assegnate  o
rilevate,  e  trae  conclusioni
sul  fenomeno.  Applica  la
procedura  o  il  modello
adeguato  per  interagire  con



Con  precise  istruzioni
dell’insegnante,  esegue
giochi  ed  esercizi
matematici,  linguistici,
logici;  familiarizza  con
lettere, parole, numeri.
Utilizza  la  tastiera
alfabetica  e  numerica  e
individua  le  principali
icone che gli servono per
il  lavoro.  Realizza
semplici  elaborazioni
grafiche.  Visiona
immagini,  brevi

Utilizza  strumenti
informatici  e  di
comunicazione  in  modo
corretto. Riconosce e mette
in  atto,  in  maniera
autonoma  e  precisa.
procedure  per  ricercare
dati,  informazioni  e  per
interagire.

altri  soggetti,   in  modo
abbastanza  adeguato,  e  ne
comprende il significato.
Seleziona la procedura e gli
strumenti  adeguati,
utilizzando  in  modo
appropriato e coerente le
procedure associate. Ricerca,
analizza dati e informazioni e
li elabora secondo lo schema
scelto,  anche  in  situazioni
complesse. Controlla, verifica
le informazioni e le confronta
con altre della stessa
natura,  per  fare  anche
previsioni sull'andamento del
fenomeno.

IN
T
E
R

M
E
D

IO
A

V
A

N
Z

A
T
O

Da solo o in coppia, con
la  sorveglianza
dell’insegnante, utilizza il
computer  per  attività  e
giochi matematici, logici,
linguistici  e  per
elaborazioni  grafiche,
utilizzando  con  relativa
destrezza  il  mouse  per
aprire icone, file, cartelle
e per salvare. Utilizza la
tastiera  alfabetica  e
numerica..  Opera  con
lettere  e  numeri  in
esercizi  di
riconoscimento.  Visiona
immagini e documentari.

Utilizza  strumenti
informatici  e  di
comunicazione  in  modo
autonomo,  corretto  e
sicuro. Riconosce e mette in
atto, in maniera appropriata
e  in  tempi  rapidi,
procedure,  anche
complesse,  per  ricercare
dati,  informazioni  e  per
interagire.

Seleziona la procedura e gli
strumenti che permettono di
adottare una strategia rapida
e  originale,  utilizzandoli  in
modo  corretto  ed  efficace
per  giungere  alla  soluzione.
Ricerca,  analizza  dati  e
informazioni  e  li  elabora
secondo  lo  schema  scelto
anche  in  situazioni
complesse. Controlla, verifica
le informazioni e le confronta
con altre della stessa natura,
per  fare  anche  previsioni
sull'andamento  del
fenomeno.  Seleziona  la
procedura  o  il  modello
adeguato  per  interagire  con
altri  soggetti,   in  modo



Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE:  Imparare  ad  imparare.  Consapevolezza  ed  espressione
culturale.

L
IV

E
L
L
O

  
D

I
P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A

PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Colloca correttamente
se stesso, oggetti e

persone nello spazio e
lo percorre.

Riconosce relazioni
temporali. Osserva e

descrive ambienti, fatti
fenomeni e immagini

varie.

Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,

descrive e attribuisce
significato ad ambienti,

fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso;

osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e

produzioni artistiche.

IN
IZ

IA
L
E

Percepisce  il  proprio  corpo
in  relazione  allo  spazio  e
agli  altri,  se
opportunamente guidato. Si
orienta  negli  spazi  di  vita
con  difficoltà.  Con  le
sollecitazioni
dell’insegnante,  rievoca
l’esperienza,  o  semplici
racconti,  utilizzando  punti
di riferimento quali prima e
dopo.   Opportunamente
guidato, osserva e descrive

Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo  con  difficoltà,
individuando  e  stabilendo
relazioni  in  maniera
parziale. Osserva, descrive
e individua,  con domande
stimolo,  alcune
caratteristiche essenziali di
paesaggi,  ambienti  a  lui
noti,  di  fenomeni  e
produzioni  artistiche.
Comprende,  in  maniera,

Sa  orientarsi  in  maniera
incerta  nello  spazio  e  nel
tempo  individuando  e  usando
con  difficoltà  punti  di
riferimento  anche  in  modo
guidato.  È  poco  interessato  a
comprendere il cambiamento e
la diversità degli ambienti e dei
tempi storici  per conoscerne il
senso e per leggere il presente.
Osserva   ed  interpreta  con
difficoltà  gli  elementi  peculiari

B
A

S
E

Percepisce  il  proprio  corpo
in  relazione  allo  spazio  e
agli  altri  ma,  talvolta,
manifesta  insicurezza.  Si
orienta, negli spazi di vita e
in  situazioni  semplici,  in
modo  abbastanza  corretto.
Ricostruisce,  attraverso
domande guida, i  momenti
significativi  di
un’esperienza  o  di  un
racconto.  Osserva  e

Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo  in  modo
adeguato  e  in  situazioni
semplici,  individuando  e
stabilendo  relazioni  in
maniera  abbastanza
corretta. Osserva, descrive
e  individua,  in  modo
essenziale,  le
caratteristiche principali di
paesaggi,  ambienti  a  lui

Sa  orientarsi  in  situazioni
semplici,  nello  spazio  e  nel
tempo,  individuando e usando
semplici   punti  di  riferimento.
Sa  utilizzare  gli  elementi  del
linguaggio  visuale  in  modo
abbastanza  autonomo.  È
sufficientemente  interessato  a
comprendere il cambiamento e
la diversità degli ambienti e dei
tempi storici  per conoscerne il

IN
T
E
R

M
E
D

IO

Percepisce  il  proprio  corpo
in  relazione  allo  spazio  e
agli  altri  in  maniera
corretta.  Ricostruisce  la
struttura  di  un  racconto
evidenziandone  passaggi
semplici  ed  essenziali. Si
orienta, negli spazi di vita e
in  quelli  prossimi,  in  modo
corretto  e  autonomo.

Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo  in  modo
adeguato  e  in  situazioni
complesse, individuando e
stabilendo  relazioni  in
maniera corretta. Osserva,
descrive  e  individua,  le
caratteristiche  principali  e
secondarie  di  paesaggi,
ambienti  a  lui  noti,  e  di

Sa orientarsi nello spazio e nel
tempo in  situazioni  complesse
individuando  e  usando,
correttamente  e  in  modo
autonomo, punti di riferimento.
Mostra  un  buon  livello  di
curiosità  e  di  interesse   a
comprendere il cambiamento e
la diversità degli ambienti e dei
tempi storici  per conoscerne il



A
V

A
N

Z
A
T
O

Percepisce  il  proprio  corpo
in  relazione  allo  spazio  e
agli altri in maniera corretta
e  con  sicurezza. Rievoca
l’esperienza  vissuta  e  i
racconti  ascoltati  in
successione  spazio-
temporale  corretta.  Si
orienta, negli spazi di vita e
in  quelli  prossimi,  in  modo
corretto,  autonomo  e  con
sicurezza.  Osserva  e
descrive,   in  maniera
appropriata  e  completa,
individuando  le
caratteristiche  principali  e
le  grosse  differenze  e  /o
trasformazioni  in  sé  e  in
altre  persone, in oggetti, in
ambienti  familiari,  in
paesaggi  a  lui  noti,  in

Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo  in  modo
autonomo  e  corretto,  in
situazioni  complesse,
individuando  e  stabilendo
relazioni  in  maniera
adeguata  e  completa.
Osserva,  descrive  e
individua, le caratteristiche
principali  e  secondarie  di
paesaggi,  ambienti  a  lui
noti,  di  fenomeni  e
produzioni  artistiche.
Comprende,  in  maniera
appropriata e consapevole,
il  significato  di
trasformazioni,  di
avvenimenti e di fenomeni,
li colloca e li contestualizza
nel tempo.

Sa orientarsi nello spazio e nel
tempo,  in  ogni  situazione
individuando  e  usando
correttamente,  in  modo
autonomo  e  con  sicurezza,
punti  di  riferimento.  È  molto
curioso  e  interessato  a
comprendere il cambiamento e
la  diversità  dei  tempi  storici
per  conoscerne il  senso e per
leggere  il  presente.   Osserva
ed  interpreta  in  modo
approfondito  gli  elementi
peculiari  di  ambienti,  fatti,
fenomeni  e   di  produzioni
artistiche; opera confronti e ne
comprende  il  significato  e  le
relazioni  in  modo  corretto,
completo e consapevole.

Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE:  Imparare ad imparare.

L
IV

E
L
L
O

  
D

I 
P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A PROFILO DELLE

COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Possiede un bagaglio
di conoscenze  ed è

capace di Individuare
collegamenti e

relazioni,
trasferendoli  in altri

contesti.

Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di

base ed è in grado di
ricercare ed organizzare

nuove informazioni.

Possiede un patrimonio
organico di conoscenze e
nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi

velocemente nuove
informazioni ed

impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in

modo autonomo.



IN
IZ

IA
L
E

Mette  in  relazione
oggetti  su  richiesta
dell’insegnante.  Pone
domande su operazioni
da svolgere o problemi
da risolvere.  Applica la
risposta suggerita. 

Applica,  se  guidato,  le
conoscenze  e   le  nozioni  di
base.  Ricerca,  individua  e
organizza,  con  opportuna
guida,  informazioni  essenziali
alla  trattazione  di  un
argomento.  

Ricava, guidato e in situazioni
note,  informazioni  essenziali
da fonti  diverse;  le seleziona
seguendo  criteri  assegnati.
Organizza, superficialmente le
informazioni  utilizzando
strumenti  dati.   Opera,
opportunamente  guidato,
semplici  collegamenti  tra
conoscenze.  

B
A

S
E

Su  domande  stimolo
dell’insegnante,
individua  relazioni  tra
oggetti,  tra
avvenimenti  e  tra
fenomeni  (relazioni
causali,  relazioni
funzionali,  relazioni
topologiche,  ecc.).  ne
dà semplici spiegazioni;
pone domande quando
non  sa  darsi  la
spiegazione. 

Utilizza,  in  modo  abbastanza
corretto,  conoscenze e nozioni
di  base.  Ricerca,  Individua  e
organizza,  adeguatamente,  le
informazioni essenziali, utili alla
comprensione  dell’argomento,
anche in diversi contesti.

Ricava  informazioni  da  fonti
diverse e le seleziona in modo
abbastanza  autonomo.
Organizza  e  rielabora  le
informazioni  utilizzando
strumenti  dati.  Opera
collegamenti  tra  conoscenze,
anche  di  diverse  aree
disciplinari,  in  modo
autonomo  e  individua
relazioni significative.

IN
T
E
R

M
E
D

IO

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

Padroneggia,  in  modo
completo, conoscenze e nozioni
di  base  .  Ricerca,  Individua  e
organizza,  adeguatamente,
gran  parte  del  le  informazioni
utili   alla  comprensione
dell’argomento,  anche  in
diversi contesti.

Ricava  informazioni  da fonti
diverse
e  le  seleziona  in  modo
autonomo e sicuro. Organizza
e rielabora autonomamente le
informazioni  scegliendo  gli
strumenti  più  idonei  allo
scopo. Opera collegamenti tra
conoscenze  anche  di  diverse
aree  disciplinari  in  modo
autonomo  e  sicuro
individuando relazioni
significative  anche  con
l’attualità

A
V

A
N

Z
A
T
O

Individua
spontaneamente
relazioni tra oggetti, tra
avvenimenti  e  tra
fenomeni  e  ne  dà
semplici  spiegazioni;
Individua  semplici
collegamenti  tra
informazioni  contenute
in  testi  narrati  o  letti
dagli  adulti  o  filmati,
con l’esperienza vissuta
o  con  conoscenze  già
possedute. 

Padroneggia in modo completo
e  approfondito  conoscenze  e
nozioni  di  base.  Ricerca,
Individua e organizza tutte  le
informazioni  utili   alla
comprensione  dell’argomento,
in modo personale e autonomo.

Ricava  informazioni  da  fonti
diverse e le seleziona in modo
rapido,
autonomo  e  consapevole.
Organizza e rielabora in modo
autonomo e
personale  le  informazioni
scegliendo  gli  strumenti  più
appropriati  allo  scopo.  Opera
collegamenti tra
conoscenze  anche  di  diverse
aree  disciplinari  in  modo
autonomo, consapevole e con
padronanza,  individuando
relazioni  significative  anche
con l’attualità.



Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE:  Consapevolezza ed espressione culturale.

L
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D
R

O
N

A
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A

PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Sviluppa il senso
dell’identità

personale, riflette , si
confronta, discute con
gli  altri  e comincia a

riconoscere la
reciprocità di

attenzione tra chi
parla e chi ascolta. Sa

di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni
culturali e religiose
della famiglia, della

comunità e le mette a
confronto con altre.

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere le

diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco.

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per

comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse

identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di

rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi

simbolici e culturali della
società.

IN
IZ

IA
L
E

Interagisce  con  i
compagni  nel  gioco,
prevalentemente  in
coppia o nel piccolissimo
gruppo,  comunicando
mediante azioni o parole
frasi. 
Presta aiuto ai compagni
più piccoli  o in difficoltà
su  sollecitazione
dell’adulto. 
Partecipa  alle  attività
collettive  mantenendo
brevi  periodi  di
attenzione.  Rispetta  le
regole  di  convivenza
facendo  riferimento  alle
indicazioni  e  ai  richiami
dell’insegnante. 

Se  guidato,  conosce  e
comprende  la  diversità,
paragona  la  propria  esperienza
religiosa  e  le  proprie  tradizioni
culturali  con  quelle  di  altre
persone.  Su  sollecitazione  del
docente,  presta  aiuto  ai
compagni,  collabora  nelle  varie
attività  e  nel  lavoro,
rispettandoli.

Dimostra  consapevolezza  di
sé,  rispetto delle diversità e,
se  opportunamente  guidato,
anche capacità di confronto e
di   dialogo.  Manifesta,  quasi
sempre,  partecipazione  e
collaborazione nelle attività di
gruppo,  rispettando i ruoli e
adottando  comportamenti
generalmente  rispettosi
dell’altro.  Descrive  e
comprende, guidato, i sistemi
simbolici  e  culturali  della
società. 

B
A

S
E

Gioca  con  i  compagni
scambiando informazioni
e intenzioni e stabilendo
accordi  nel  breve
periodo.   Partecipa  alle
attività  collettive,
apportando  contributi
utili  e  collaborativi  in
condizione di interesse. 

Conosce  e  comprende  la
diversità,  sa  confrontare  la
propria esperienza religiosa con
quella di altre persone in modo
sufficiente.  Collabora nel  lavoro
e nelle varie attività, aiutando i
compagni.  Ha  rispetto  per
l’autorità e per gli  adulti;  tratta
in  modo  adeguato  tutti  i
compagni,  compresi  quelli
diversi  per  condizione,
provenienza, cultura, ecc. 

Dimostra  consapevolezza  di
sé,  rispetto delle diversità e,
anche una adeguata capacità
di  confronto  e  di   dialogo.
Partecipa alle attività di
gruppo  in  modo  efficace,
adottando  abitualmente
comportamenti  rispettosi  dei
ruoli  e degli  altri.  Descrive e
comprende,  in  modo
adeguato,  i  sistemi  simbolici
e culturali della società. 



IN
T
E
R

M
E
D

IO
Interagisce  con  i
compagni nel gioco e nel
lavoro  scambiando
informazioni,  opinioni,
prendendo  accordi  e
ideando  attività  e
situazioni.  Partecipa
attivamente  al  gioco
simbolico  e,  con
interesse,  alle  attività
collettive.  Collabora  in
modo  proficuo  al  lavoro
di gruppo. 
Accetta  i  compagni
portatori  di  differenze di
provenienza, di   cultura,
di condizione personale e
stabilisce  relazioni  con
loro come con gli altri .

Adeguata è  la comprensione e
la  conoscenza   della  diversità.
Sa  confrontare  in  maniera
corretta   la  propria  esperienza
religiosa  e  le  proprie  tradizioni
con  quelle  di  altre  realtà
religiose  e  culturali.  Collabora
nel lavoro e nel gioco, aiutando i
compagni  in  difficoltà  e
portando contributi originali.  Ha
rispetto  per  l’autorità  e  per  gli
adulti;  tratta   con  correttezza
tutti i compagni, compresi quelli
diversi  per  condizione,
provenienza, cultura, ecc.

 

Dimostra  consapevolezza  di
sé,  rispetto delle diversità e,
anche una corretta  capacità
di  confronto  e  di   dialogo.
Partecipa alle attività di
gruppo  in  modo  costruttivo,
adottando  comportamenti
rispettosi  dei  ruoli  e  degli
altri. Descrive e interpreta in
modo  corretto   sistemi
simbolici  e  culturali  della
società. 

A
V

A
N

Z
A
T
O

Interagisce
positivamente  con  i
compagni nel gioco e nel
lavoro,  prendendo
accordi,  ideando  azioni,
scambiando
informazioni,
collaborando  anche
proficuamente nel lavoro
di gruppo. 
Accetta  i  compagni
portatori  di  differenze di
provenienza,  di  cultura,
di condizione personale e
stabilisce  relazioni  con
loro  come  con  gli  altri
compagni;  coinvolge  nei
giochi  e  nelle  attività  i
nuovi  venuti  e  presta
loro  aiuto,
autonomamente  o  su
richiesta dell’adulto. 

 Conosce  e  comprende  in
maniera corretta  e completa la
diversità.  Ha  piena
consapevolezza  della  propria
esperienza  religiosa  e  delle
proprie  tradizioni  culturali  e
riesce a confrontarle con quella
di  altre  realtà  religiose  e
culturali.  Ascolta  i  compagni
tenendo conto dei  loro punti  di
vista; rispetta i compagni diversi
per  condizione,  provenienza,
ecc.  e  mette  in  atto
comportamenti di accoglienza e
di aiuto. 

Dimostra  consapevolezza  di
sé,  rispetto delle diversità e,
anche una corretta  capacità
di  confronto  e  di   dialogo.
Partecipa alle attività di
gruppo in modo costruttivo e
propositivo,  adottando  con
consapevolezza
comportamenti  rispettosi  dei
ruoli  e degli  altri.  Descrive e
interpreta, in modo completo
e sicuro,  sistemi simbolici e
culturali della società. 



Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

L
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E
L
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D
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P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A

PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Si esprime con il corpo ,
spontaneamente e in modo

guidato, da solo e in
gruppo, in base a suoni,

rumori, musica e indicazioni
varie. Usa con creatività

tecniche e materiali
differenti per produrre. 

In relazione alle
proprie potenzialità e
al proprio talento si
esprime in ambiti
motori, artistici e

musicali che gli sono
congeniali.

In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio

talento si esprime in
ambiti motori, artistici e

musicali che gli sono
congeniali.

IN
IZ

IA
L
E Accetta di utilizzare i linguaggi

espressivi  ma  deve  essere
sostenuto  dall’insegnante.
Esprime attraverso il disegno le
esperienze   e,  se  sollecitato
dall’adulto, aggiunge particolari
e colori.

È  In  grado  di  esprimersi
attraverso  vari  tipi  di
linguaggio  (musicale,
motorio  corporeo
gestuale  o  iconico
manipolatorio)  in  modo
semplice,  seguendo  un
modello. 

Padroneggia, con opportuna
guida,  in  modo  essenziale,
conoscenze  e  abilità  per
esprimersi   attraverso  le
varie  tipologie  espressive
che gli sono congeniali.

B
A

S
E

Accetta di utilizzare i linguaggi
espressivi  proposti,
preferendone alcuni.

Racconta le proprie esperienze,
attraverso  il  disegno  e  la
pittura, in modo comprensibile.

E’  in  grado  di  esprimersi
attraverso  vari  tipi  di
linguaggio  (musicale,
motorio  corporeo
gestuale  o  iconico
manipolatorio)  in  modo
semplice  e
sufficientemente corretto.

Padroneggia,  in  modo
adeguato,  conoscenze  e
abilità per esprimersi
attraverso le varie tipologie
espressive che  gli  sono
congeniali.

IN
T
E Utilizza  i  vari  linguaggi

espressivi in maniera creativa e

E’  in  grado  di  esprimersi
attraverso  vari  tipi  di
linguaggio  (musicale,

Padroneggia,  in  modo
completo,  conoscenze  e
abilità  per  esprimersi



R
M

E
D

IO adeguata al contesto.

Traduce,  graficamente,
sequenze  e  contenuti  recepiti
in  maniera   efficace  e
completa.

motorio  corporeo
gestuale  o  iconico
manipolatorio)   in  modo
sicuro e corretto, anche in
situazioni diverse.

attraverso le varie tipologie
espressive che  gli  sono
congeniali.

A
V

A
N

Z
A
T
O

Utilizza  i  vari  linguaggi
espressivi in maniera efficace e
produttiva.

Rielabora,  graficamente,  le
conoscenze in modo personale
e creativo.

E  ’in  grado  di  esprimersi
attraverso  vari  tipi  di
linguaggio  (musicale,
motorio  corporeo
gestuale  o  iconico
manipolatorio)  in modo 

preciso,  creativo  e
corretto,  anche  in
situazioni diverse e in altri
contesti.

Padroneggia  in  modo
completo  e  approfondito
conoscenze  e  abilità  per
esprimersi  attraverso  le
varie  tipologie  espressive
che gli sono congeniali.

Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Spirito d’iniziativa e imprenditorialità.
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L
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A

D
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O
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A
N

Z
A PROFILO DELLE

COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Esplora i materiali a
disposizione e li utilizza

con creatività.
Pianifica e organizza il

proprio lavoro,
realizzando semplici

progetti.

Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in

grado di realizzare
semplici progetti.

Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. Si

assume le proprie
responsabilità, chiede

aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. È disposto
ad analizzare se stesso e

a misurarsi con le novità e
gli imprevisti.



IN
IZ

IA
L
E

Esegue  le  consegne
impartite  dall’adulto  e
porta  a  termine  i  compiti
affidatigli  in  maniera
guidata.  Formula  proposte
di  gioco  ai  compagni  con
cui  è  più  affiatato.
Partecipa  alle  attività
collettive, opportunamente
sollecitato.  Spiega  con
frasi  molto  semplici  e  in
modo  essenziale, pur  con
imperfetta  coerenza,  le
proprie intenzioni  riguardo
ad  una  procedura,  un
lavoro,  un  compito  cui  si
accinge.  Esplora i materiali
a  disposizione e  li  utilizza
in maniera essenziale, solo
se  opportunamente
sollecitato e guidato. 

Sostiene  le  proprie  opinioni
con  semplici  argomentazioni.
In  presenza  di  un  problema,
formula  semplici  ipotesi  di
soluzione.  Porta  a  termine  i
compiti  assegnati,  assume
iniziative spontanee di lavoro
e  in  attività  varie.  Descrive
semplici  fasi  di  attività  o  di
lavoro in cui è impegnato. 

Assume  e  completa  compiti
di  semplice  esecuzione.
Organizza  il  lavoro  in  modo
essenziale  e,
opportunamente  guidato,
segue  correttamente  le  fasi
progettate.  Individua
soluzioni, tra quelle proposte,
relative  a  semplici  problemi
di esperienza.
Collabora  nel  gruppo  di
lavoro, assumendo il ruolo di
responsabilità
e  chiedendo  anche   aiuto,
solo  con  il  supporto  del
docente. In situazioni nuove e
davanti  agli  imprevisti,  deve
essere  adeguatamente
sostenuto dal docente.

B
A

S
E

Esegue  le  consegne
impartite  dall’adulto  e
porta  a  termine  i  compiti
affidatigli  in  maniera
adeguata.  Fa  opportune
domande se non ha capito.
Formula proposte di  gioco
ai compagni. Partecipa alle
attività  collettive,
apportando  contributi  utili
e  collaborativi,  in
condizione  di  interesse.
Giustifica le scelte operate
con semplici motivazioni. 

Spiega  con  frasi  molto
semplici e con pertinenza,
le  proprie  intenzioni
riguardo ad una procedura,
un lavoro,  un  compito  cui
si  accinge.  Esplora  i
materiali a disposizione e li
utilizza  in  maniera
corretta. 

Assume  iniziative  personali
nelle attività e nel lavoro e le
affronta  con  impegno  e
responsabilità essenziali. 
Porta  a  termine  i  compiti
assegnati;  sa  descrivere  le
fasi  di  un  lavoro,  sia
preventivamente  che
successivamente, ed esprime
semplici valutazioni sugli esiti
delle  proprie  azioni.  Sa
portare semplici motivazioni a
supporto  delle  scelte  che
opera  e,  con  il  sostegno
dell’adulto,  sa  formulare
ipotesi  sulle  possibili
conseguenze  di  scelte
diverse. 

Assume e completa iniziative
in  maniera  adeguata.
Organizza il lavoro seguendo
le  fasi  progettate  e
individuando  eventuali
correttivi.  Trova,
autonomamente,  soluzioni
per  risolvere  problemi  di
esperienza  e   chiede  aiuto
davanti alle difficoltà.
Collabora  nel  gruppo  di
lavoro assumendo il  ruolo di
responsabilità  in  modo
abbastanza  adeguato  al
contesto.  Affronta,   in
maniera  essenziale,
imprevisti  e  sa  misurarsi  in
situazioni  nuove,  applicando
le  regole  e   le   procedure,
basilari, apprese.

IN
T
E
R

M
E
D

IO

Esegue  consegne  anche  di
una  certa  complessità  e
porta  a  termine  compiti
affidatigli  con  precisione  e
cura.  Si  assume

Assume  iniziative  personali,
porta  a  termine  compiti,
valutando anche gli  esiti  del
lavoro;  sa  pianificare  il
proprio  lavoro  e  individuare

Assume  e  completa
iniziative,  superando  le
criticità  in  modo  autonomo.
Organizza  il  lavoro
realizzandolo  con  precisione

A
V

A
N

Z
A

T
O

Esegue  consegne  anche
complesse  e  porta  a
termine,  in  autonomia  e
affidabilità,  compiti
affidatigli. 

Assume  iniziative  personali
pertinenti,  porta  a  termine
compiti  in  modo  accurato  e
responsabile,  valutando  con
accuratezza  anche  gli  esiti

Assume  e  completa
iniziative,  superando  le
criticità in modo autonomo e
valutando  i  risultati.
Organizza  il  lavoro,



Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche.

L
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Z
A

PROFILO DELLE
COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Ha
consapevolezza

delle proprie
capacità e dei
propri limiti. Si
impegna  per

portare a termine
il lavoro iniziato

da solo o insieme
ad altri.

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei

propri limiti.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro

iniziato da solo o insieme
ad altri.

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei

propri limiti.

Orienta le proprie scelte in
modo consapevole. Si
impegna per portare a

compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.

IN
IZ

IA
L
E

Ha  bisogno  di
conferme  e  di
opportune
rassicurazioni  per
superare la dipendenza
dall’adulto e operare in
autonomia.  Manifesta
impegno  strettamente
legato all’interesse del
momento  e  deve
essere  sollecitato  per
portare  a  termine   il
lavoro con tempi, quasi
sempre,  più  lunghi  di
quelli stabiliti.

Ha acquisito un sufficiente grado
di  consapevolezza delle  proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti,
anche se, talvolta, ha bisogno di
conferme da parte dell’adulto.

Assume e completa lavori, iniziati
da  soli  o  insieme  ad  altri,   di
semplice  esecuzione  e  in  modo
essenziale.

Ha  acquisito  un  sufficiente  grado  di
consapevolezza delle  proprie
potenzialità  che  gli/le  consentono  di
compiere scelte, in modo abbastanza
consapevole,  in  contesti  noti  e  se
opportunamente guidato/a. Assume e
completa  lavori  di  facile  esecuzione,
iniziati  da  soli  o  insieme  ad  altri,
superando  le  criticità  con  l’aiuto
dell’insegnante. Collabora nel gruppo
di  lavoro  assumendo  il  ruolo  di
responsabilità.

B
A

S
E

Porta  a  termine  gli
incarichi  con
autonomia  e  con
impegno,  quasi
sempre,  costanti,
manifestando  una
sufficiente
consapevolezza  delle
proprie  capacità  e  dei
propri limiti. 

Ha  acquisito  un  adeguato  grado
di  consapevolezza delle  proprie
potenzialità e dei propri limiti per
cui si impegna ad attuare, quanto
richiesto,  in  maniera  produttiva,
portando a compimento il lavoro,
iniziato  da  solo  o  con  altri,  in
modo  abbastanza  corretto   e
secondo le indicazioni date.

Ha  acquisito  un  adeguato  grado  di
consapevolezza delle  proprie
potenzialità  che  gli/le  consentono  di
compiere scelte in  modo abbastanza
consapevole, in contesti noti. Assume
e  completa  lavori,  iniziati  da  soli  o
insieme ad altri, superando le criticità
in  modo  essenziale.  Collabora  nel
gruppo di lavoro assumendo il ruolo di
responsabilità in modo efficace.



IN
T
E
R

M
E
D

IO
Partecipa  alle  attività
scolastiche  con
capacità di ricezione e
accettazione  che  gli/le
consentono  di  capire,
globalmente,  il  lavoro
svolto, in sezione, e di
impegnarsi,  in  modo
autonomo  e  con
costanza,  a  portare  a
termine  il  lavoro
iniziato,  rivelando
un’adeguata
consapevolezza  delle
proprie  capacità  e  dei
propri limiti.

La  sicurezza  a  e  il  grado  di
consapevolezza  delle  proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti,
conseguiti,  gli/le  consentono  di
impegnarsi,  in  modo  pertinente
ed  efficace,  per   completare  il
lavoro  iniziato  da  solo  e  di
contribuire, in modo significativo,
allo  svolgimento  del  lavoro
iniziato insieme ad altri.

La  sicurezza  a  e  il  grado  di
consapevolezza  delle  proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti,
conseguiti,  gli/le  consentono  di
compiere scelte,  in  contesti  noti,   in
modo consapevole  e  spiegandone la
motivazione.  Assume  e  completa
lavori,  iniziati  da  soli  o  insieme  ad
altri,  superando  le  criticità  in  modo
autonomo.  Collabora  nel  gruppo  di
lavoro  assumendo  il  ruolo  di
responsabilità  in  modo   preciso  ed
efficace.

A
V

A
N

Z
A
T
O

Partecipa  con
attenzione  al  lavoro
scolastico  e  svolge  gli
incarichi  con  impegno
costante,  nel  rispetto
delle  regole.  È
autonomo
nell’organizzare  il
proprio  lavoro
portando  a  termine  le
attività  proposte  in
modo  completo,  con
sicurezza,  padronanza
e nei tempi stabiliti.

La  sicurezza  a  e  il  grado  di
consapevolezza  delle  proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti,
conseguiti,  gli/le  consentono  di
impegnarsi,   con  attenzione
costante e in modo pertinente ed
efficace, per  completare il lavoro
iniziato da solo e di contribuire, in
modo  significativo  ed  originale,
allo  svolgimento  del  lavoro
iniziato  insieme  ad  altri,
affrontando  anche  situazioni
nuove, serenamente, e  in diversi
contesti.

La  sicurezza  a  e  il  grado  di
consapevolezza  delle  proprie
potenzialità  e  dei  propri  limiti,
conseguiti,  gli/le  consentono  di
compiere  scelte,  in  modo
consapevole,   spiegandone  la
motivazione e valutandone l’efficacia.
Assume e completa lavori, iniziati da
soli  o  insieme ad altri,  superando le
criticità  in  modo  autonomo.  e
valutandone i  risultati.  Collabora  nel
gruppo di lavoro assumendo il ruolo di
responsabilità  in  modo   preciso  e
propositivo.



Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Competenze sociali e civiche.
L
IV

E
L
L
O

  
D

I 
P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A PROFILO DELLE

COMPETENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO

Rispetta  regole di
comportamento.

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la

costruzione del bene
comune.

Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà

e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto

quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo

chiede. Rispetta le regole
condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del

bene comune esprimendo le
proprie personali opinioni e

sensibilità.

IN
IZ

IA
L
E

Conosce le regole dello
stare  insieme  e  sta
imparando a rispettarle
nelle  varie  situazioni
ma ha bisogno, spesso,
dell’  intervento
dell’insegnante.

Conosce  le  regole  organizzative  e
di  comportamento  ma  le  rispetta
solo  se  gliele   vengono  ricordate.
Dimostra  una  scarsa  capacità  di
relazione  e  di  collaborazione
all’interno  del  gruppo.  Pone
domande,  su  operazioni  da
svolgere o problemi da risolvere, se
guidato  dal  docente.  Sollecitato,
offre il proprio aiuto ai compagni, in
difficoltà, in maniera essenziale.

Opportunamente  guidato,  collabora
nelle attività di gruppo, rispettando i
ruoli. Adotta  comportamenti,
generalmente,  rispettosi  delle
norme.  Collabora nel lavoro e nelle
varie attività, guidato e  in  maniera
essenziale,  aiutando  i  compagni  in
difficoltà. Coglie  problematiche
sociali  e formula proposte, in modo
guidato.

B
A

S
E

Conosce  le  regole  più
importanti  dello  stare
insieme  e  sta
imparando a rispettarle
nelle varie situazioni.

Conosce e si sforza di attenersi alle
regole  organizzative  e  di
comportamento.  Dimostra  una
sufficiente capacità di relazione e di
collaborazione,  all’interno  del
gruppo,  per  il  conseguimento  di
uno scopo comune. Pone domande
su procedure da seguire, applica la
risposta  suggerita  e  generalizza
l’azione  a  procedure  analoghe;  se
richiesto,  ipotizza  personali
soluzioni.  Fornisce  aiuto  a  chi  lo
chiede in maniera adeguata.

Partecipa  alle  attività  di  gruppo  in
maniera  efficace.  Adotta,
abitualmente,  comportamenti
rispettosi delle norme. Collabora nel
lavoro e nelle varie attività, aiutando
i  compagni  in  difficoltà.  Evidenzia
problematiche  sociali  e  formula
proposte.

IN
T
E
R

M
E
D

IO

Si  relaziona
positivamente  con
adulti  e  coetanei,
conoscendo la valenza
delle  regole  e
rispettandole  quasi
sempre.

Conosce  e  si  attiene  alle  regole
organizzative e di comportamento.

Dimostra una adeguata capacità di
relazione  e  di  collaborazione,
all’interno  del  gruppo,  per  il
conseguimento  di  uno  scopo
comune. Di fronte a una procedura
o  a  un  problema  nuovi,  prova  le
soluzioni  note,  se  falliscono,  ne
tenta  di  nuove;  chiede  aiuto
all’adulto  o  la  collaborazione  dei
compagni  se  non  riesce.  Fornisce
aiuto  a  chi  lo  chiede  in  maniera
adeguata e consapevole.

Partecipa  alle  attività  di  gruppo  in
modo  costruttivo.  Adotta
comportamenti  rispettosi  delle
norme.  Collabora, costruttivamente,
con adulti e compagni.  Comprende
il  senso  delle  regole  di
comportamento,  discrimina  i
comportamenti  difformi.   Accetta,
responsabilmente,  le  conseguenze
delle  proprie  azioni. Valuta
problematiche  sociali  e  formula
proposte.

A
V

A
N

Z
A
T
O

Si  relaziona
positivamente  con
adulti  e  coetanei,
dimostrandosi sensibile

Ha  interiorizzato  e  rispetta,  con
consapevolezza  e  in  maniera
responsabile,  le  regole
organizzative e di comportamento.

Partecipa  alle  attività  di  gruppo  in
modo  costruttivo  e  propositivo.
Adotta, con consapevolezza e rigore,
comportamenti  rispettosi  delle



ai  problemi  altrui  e
rispettando  regole  e
ruoli  di  ciascuno, nelle
varie  situazioni  di  vita
scolastica.

Dimostra  un’  ottima  capacità  di
relazione  e  di  collaborazione,
all’interno del gruppo, con i pari e
gli  adulti,  per  conseguire  risultati
significativi.  Di  fronte  a  problemi
nuovi,  ipotizza  diverse  soluzioni  e
sa  chiedere  la  collaborazione  dei
compagni  o  la  conferma  del
docente  per  scegliere  quale
applicare;  sa  dire  come  opererà
motivando  le  scelte  intraprese.
Fornisce  aiuto  a  chi  lo  chiede  in
maniera  adeguata,  consapevole  e
proficua.

norme.  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.  Valuta,  criticamente,
problematiche  sociali  e  formula
proposte.

Livelli di padronanza

COMPETENZE CHIAVE: Competenze sociali e civiche.

L
IV
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O

  
D

I 
P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA

 DI 1° GRADO
Assume comportamenti
corretti per la sicurezza,
la salute propria e altrui

e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente.

Ha cura e rispetto di sé, degli
altri e dell’ambiente come
presupposto di un sano e

corretto stile di vita.

Ha cura e rispetto di sé,
come presupposto di un

sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la

necessità del rispetto della
convivenza civile. Ha

attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali

partecipa nelle diverse
forme in cui questo può

avvenire: momenti educativi
informali e non formali,
esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni
rituali nelle comunità che

frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche,

volontariato, ecc.

IN
IZ

IA
L
E Sta  imparando  ad  usare

adeguatamente  il materiale
e  a  mettere  in  atto
comportamenti   corretti  per
la  sicurezza,  per  la  salute
propria  e  altrui  e  per  la
salvaguardia  dell’ambiente.
Spesso,  non  ha  cura  delle
cose  proprie  e  altrui,  dei
luoghi e dell’ambiente.

Rispetta  le  proprie  cose,  quelle
degli altri,  facendo riferimento alle
indicazioni  e  ai  richiami  solleciti
dell’insegnante.  Assume,  se
guidato,  comportamenti  conformi
ad un sano e corretto stile di vita, in
seguito  a  precise  istruzioni
dell’adulto,  all’abitudine  o  alle
conclusioni  sviluppate  nel  gruppo
coordinato dall’adulto. 

Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente  scolastico  che
condivide  con  altri;  rispetta  e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale mettendo in
atto,  in  maniera  guidata,
comportamenti  propri  di  un
sano  e  corretto  stile  di  vita.
Colloca,  se  opportunamente
guidato, l’esperienza personale
in un sistema di regole fondate
sul  reciproco  riconoscimento
dei  diritti  garantiti  dalla
Costituzione,  a  tutela  della
persona,  della  collettività,
dell’ambiente. Su sollecitazione
del docente, partecipa anche a
momenti  educativi  formali  e
non  formali,  a  iniziative  e
manifestazioni  varie  finalizzate
all’assimilazione  del  senso  e
della  necessità  del  rispetto
della  convivenza  civile,



promosse dalla sua comunità. 

B
A

S
E

Di solito,  ha cura dei  propri
lavori,  delle  proprie  e  altrui
cose; utilizza il materiale  in
modo essenziale  e mette  in
atto  comportamenti
semplici ma adeguati  per la
sicurezza,  per   la  salute
propria  e  altrui  e  per  la
salvaguardia dell’ambiente.

Rispetta  le  cose  proprie  e  altrui,
assumendosi le responsabilità delle
conseguenze di comportamenti non
corretti  contestati  dall’adulto.
Assume  comportamenti  conformi
ad un sano e corretto stile di vita, in
modo  adeguato  e   alquanto
autonomo.  

Assume comportamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide  con  altri;  rispetta  e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale mettendo in
atto  comportamenti  basilari  e
propri di un sano e corretto stile
di  vita.  Colloca,  in  maniera
adeguata,  l’esperienza
personale  in  un  sistema  di
regole  fondate  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti
garantiti  dalla  Costituzione,  a
tutela  della  persona,  della
collettività,  dell’ambiente.
Partecipa,  con  un  adeguato
interesse,  anche  a  momenti
educativi formali e non formali,
a  iniziative  e  manifestazioni
varie  finalizzate
all’assimilazione  del  senso  e
della  necessità  del  rispetto
della  convivenza  civile,
promosse dalla sua comunità. 

IN
T
E
R

M
E
D

IO

Ha  cura  dei  propri  lavori,
delle  proprie  e  altrui  cose;
utilizza il materiale  in modo
adeguato   e  mette   in  atto
comportamenti   corretti  per
la   sicurezza,  per  la  salute
propria  e  altrui  e  per  la
salvaguardia dell’ambiente. 

Rispetta  le  persone,  le  cose  e  gli
ambienti  e sa motivare la ragione
dei  corretti  comportamenti,
assumendosi la responsabilità e le
conseguenze  delle  violazioni.
Assume  comportamenti  conformi
ad un sano e corretto stile di vita in
modo autonomo e consapevole. 

Assume comportamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide  con  altri;  rispetta  e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale mettendo in
atto,  in  maniera  adeguata  e
consapevole,   comportamenti
propri di un sano e corretto stile
di  vita. Colloca,  correttamente,
l’esperienza  personale  in  un
sistema  di  regole  fondate  sul
reciproco  riconoscimento  dei
diritti  garantiti  dalla
Costituzione,  a  tutela  della
persona,  della  collettività,
dell’ambiente.  Partecipa,
manifestando  molto  interesse,
anche  a  momenti  educativi
formali  e  non  formali,  a
iniziative  e  a  manifestazioni
varie  finalizzate  alla
comprensione del senso e della
necessità  del  rispetto  della
convivenza  civile,   promosse
dalla comunità che frequenta.

A
V

A
N

Z
A
T
O Utilizza  adeguatamente  e

con consapevolezza i diversi
materiali  e  manifesta
rispetto per le cose proprie e
altrui. Mette  in atto, in modo
responsabile, comportamenti
corretti, per la sicurezza, per
la salute   propria  e altrui  e
per  la  salvaguardia
dell’ambiente.

Ha  atteggiamenti  di  cura  verso
l’ambiente scolastico che condivide
con  altri;  rispetta  e  apprezza  il
valore  dell’ambiente  sociale  e
naturale  mettendo  in  atto,  in
maniera  consapevole,
comportamenti propri di un sano e
corretto stile di vita.

Assume comportamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide  con  altri;  rispetta  e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale mettendo in
atto,  in  modo  consapevole  e
responsabile,   comportamenti
propri di un sano e corretto stile
di  vita. Colloca,  correttamente,
l’esperienza  personale  in  un
sistema  di  regole  fondate  sul
reciproco  riconoscimento  dei
diritti  garantiti  dalla
Costituzione,  a  tutela  della



persona,  della  collettività,
dell’ambiente.  Partecipa,  con
vivo  interesse,  anche  a
momenti  educativi  formali  e
non  formali,  a  iniziative  e
manifestazioni  varie  finalizzate
alla  comprensione del  senso e
della  necessità  del  rispetto
della  convivenza  civile,
promosse  dalla  comunità  che
frequenta.



I QUATTRO LIVELLI DELLE
COMPETENZE

Livello Indicatori
esplicativi

A –

Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve
problemi complessi, mostrando

padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume

in modo responsabile decisioni
consapevoli.

B –

Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve
problemi in situazioni nuove, compie

scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le

abilità acquisite.

C –

Base

L’alunno/a svolge compiti semplici
anche in situazioni nuove, mostrando

di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare

basilari regole e procedure apprese.

D –

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente
guidato/a, svolge compiti semplici in

situazioni note.


