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La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione 

linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 

nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di 

una regione. 
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di I grado  

 

Competenza alfabetica 

funzionale  

 

 

Arricchisce il proprio lessico 

e comprende il significato 

delle parole. 

  

Consolida la fiducia nelle 

proprie capacità comunicative 

ed espressive,  impegnandosi a 

manifestare idee proprie e ad 

aprirsi al dialogo con i grandi 

e i compagni.  

 

Risponde in modo pertinente a 

semplici domande. 

 

Intuisce da domande stimolo 

le intenzioni di chi parla. 

 

Esprime verbalmente una 

semplice esperienza e 

racconta  una storia ascoltata. 

 

Ascolta storie, osserva e 

legge immagini e ne 

Dimostra 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.  

 

Comprende il contesto 

comunicativo di una 

conversazione e ne coglie il 

contenuto essenziale e lo 

scopo. 

 

Comprende la pertinenza degli 

interventi altrui  in relazione 

all'argomento trattato. 

 

Distingue le informazioni 

essenziali da quelle 

secondarie. 

Riconosce l’importanza della 

comunicazione sia orale che 

scritta e la usa 

correttamente a seconda 

degli scopi che si propone: 

descrivere, chiarire, 

informare, esporre, narrare, 

spiegare e per esprimere 

concetti, sentimenti, giudizi 

critici, idee.  

 

Interagisce in modo creativo 

in diversi contesti culturali, 

sociali, di formazione, di 

lavoro e di vita quotidiana e 

tempo libero ed è consapevole 

che, di tutte le forme di 

comunicazione, il linguaggio 

verbale è il più ricco e 

completo.  

Comprende la pertinenza  

degli interventi altrui. 

 



comprende il senso globale. 

 

 

Deduce dal contesto le parole 

sconosciute. 

 

Comprende lo scopo del 

messaggio ascoltato. 

 

Seleziona concetti pertinenti, 

focalizza lo scopo e il 

destinatario di un compito 

comunicativo. 

Guidato sceglie il registro più 

adeguato alla circostanza. 

 

Coglie il senso globale del 

testo, distingue alcuni generi 

e ne individua lo scopo. 

 

Decodifica e/o ricava schemi 

logici , tabelle, mappe, 

procedure … stabilendone 

oconnessioni, relazioni e 

rapporti. 

 

Comprende che la lingua è in 

continua evoluzione e che sarà 

sempre lo strumento 

fondamentale del percorso 

Distingue autonomamente le 

informazioni essenziali da 

quelle secondarie. 

 

Deduce da contesti diversi 

parole sconosciute. 

 

Comprende e valuta lo scopo 

del messaggio ascoltato. 

 

Seleziona e analizza concetti 

pertinenti e  focalizza lo 

scopo. 

 

Utilizza i diversi registri a 

seconda della situazione 

comunicativa. 

 

Individua l’organizzazione 

formale e riconosce le 

caratteristiche strutturali 

delle varie tipologie testuali. 

 

Interpreta ed elabora schemi 

logici, tabelle, mappe 

mettendo in relazione 

concetti. 

 



formativo.  

 

Comprende che la lingua è  in 

continua evoluzione nel tempo 

e che sarà sempre lo 

strumento fondamentale del 

suo percorso formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la 

competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza 

si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 

quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il 

mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché 

l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 
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Competenza multilinguistica 

 

Sperimenta la presenza di una 

pluralità dei linguaggi. 

  

Utilizza semplici frasi 

standard, in modo pertinente, 

per chiedere, comunicare 

bisogni e presentarsi. 

 

Mostra  interesse per 

l’ascolto di canzoni e vi 

partecipa attraverso la 

ripetizione di parole e attività 

di T.P.R.   

Nell'incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e 

di affrontare una 

comunicazione essenziale. 

 

Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati.  

 

Usa la lingua per collaborare 

con i coetanei (anche virtuali) 

nella realizzazione di attività 

e progetti.  

 

Sviluppa una consapevolezza  

plurilingue ed una sensibilità 

interculturale per essere un 

effettivo cittadino dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo. 

Comprende, esprime ed 

interpreta concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale che scritta, in 

lingua straniera.  

 

Descrive  situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di 

studio.  

 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti.  

 

Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni 

nella realizzazione di attività 

e progetti.  

 

Sviluppa una consapevolezza  

plurilingue e multilingue ed 



 una sensibilità interculturale 

per essere un effettivo 

cittadino dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza 

della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 

sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 

matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a 

farlo.  

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme 

delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta 

ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale 

del cittadino. 
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Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria  

 

Esplora e utilizza i materiali a 

disposizione con creatività.  

 

Scopre, analizza e confronta 

le esperienze reali.  

 

Individua somiglianze e 

differenze, classifica, ordina 

e quantifica elementi.  

 

Raggruppa e  ordina secondo 

criteri stabiliti, usando 

semplici simboli. 

 

Utilizza semplici strumenti 

predisposti dall’insegnante 

per raccogliere semplici dati. 

 

Intuisce l’esistenza di un 

problema legato ai propri 

bisogni nell’ambito di gioco o 

di semplici esperienze 

quotidiane. 

 

Formula ipotesi, anche 

fantastiche, per la risoluzione 

Analizza dati e fatti della 

realtà e ne verifica 

l'attendibilità, utilizzando 

procedure matematiche 

diversificate.  

 

Affronta situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

(problem- solving).  

 

Da testi non verbali 

(diagrammi, tabelle, griglie, 

carte geografiche…) ricava 

concetti, relazioni  ed elabora 

un suo prodotto. 

 

Costruisce ed usa semplici 

strumenti per la raccolta e la 

registrazione dei dati. 

Sviluppa e applica il pensiero 

matematico per risolvere una 

serie di problemi di vita 

quotidiana o di natura 

scientifica e tecnologica.  

 

Pone l’attenzione sui processi 

cognitivi, che attivano il 

pensiero logico, razionale e 

spaziale, e non solo sulla 

conoscenza di formule 

applicative.  

 

Riflette e applica 

metodologie, algoritmi e 

modelli matematici per 

spiegare e comprendere fatti 

e fenomeni del mondo 

circostante, identificando le 

varie problematiche e traendo 

le opportune conclusioni.  

 

Acquisisce la capacità di 

comprendere i cambiamenti 

legati all’attività umana nella 

consapevolezza che ciascun 



di un semplice problema. 

 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo, gli organismi 

viventi, i fenomeni naturali, 

dimostrando atteggiamenti di 

rispetto per l’ambiente e per 

tutti gli esseri viventi.  

 

 

Problematizza fatti, eventi, 

fenomeni, situazioni, 

sottoposti alla sua 

osservazione o riflessione.  

 

Analizza un semplice problema 

nelle sue diverse componenti 

seguendo  una traccia. 

 

Formula ipotesi o proposte 

fattibili per la risoluzione di 

un problema. 

 

Fra diverse ipotesi date, 

individua la più conveniente e 

la più giustificabile, in 

relazione ai suoi possibili 

effetti.  

 

 

cittadino ne è responsabile.  

 

Estrapola dati e parti 

specifiche da testi verbali, 

che traduce in grafici, tabelle 

e schemi. 

 

Da grafici, tabelle, schemi, 

ricava concetti, relazioni e 

produce un testo verbale 

originale e personale.  

 

Riconosce cause ed effetti di 

un problema ed è in grado di 

contestualizzarli.  

 

Analizza un problema 

complesso scomponendolo in 

parti semplici. 

 

Ipotizza possibili soluzioni di 

un problema, anche complesso.  

 

Individua fra le varie soluzioni 

di un problema quella più 

conveniente, alla luce dei 

possibili effetti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, 

la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
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Competenza digitale  

 

Esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

  

Utilizza il computer per 

attività e giochi matematici, 

logici, linguistici e per 

elaborazioni grafiche. 

 

 

 

Conosce gli strumenti  

multimediali nelle loro 

componenti/funzioni e li 

utilizza correttamente per 

informarsi, comunicare ed 

esprimersi, distinguendo le 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo, 

di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel 

mondo.  

 

Confeziona e invia 

autonomamente messaggi di 

posta elettronica rispettando 

le principali regole della 

netiquette.  

 

Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante 

per ricercare e comunicare 

anche con coetanei di altre 

realtà scolastiche.  

  

Organizza le informazioni in 

Utilizza con consapevolezza le 

tecnologie della società 

dell’informazione nel lavoro, 

nel tempo libero, nella 

comunicazione, reperendo, 

selezionando e valutando 

informazioni. 

 

Utilizza in autonomia 

programmi di videoscrittura, 

fogli di calcolo, presentazioni 

per elaborare testi, 

comunicare, eseguire compiti 

e risolvere problemi.  

 

Utilizza la rete per reperire 

informazioni: organizza le 

informazioni in file, schemi, 

tabelle, grafici.  

 

Comunica autonomamente 

attraverso la posta 

elettronica anche con 

coetanei di altre realtà 

scolastiche.     

 



file, schemi, tabelle, grafici. 

 

Conosce e descrive alcuni 

rischi della navigazione in rete 

e dell’uso del telefonino e 

adotta i comportamenti 

preventivi.  

Rispetta le regole della 

netiquette nella navigazione in 

rete e sa riconoscere i 

principali pericoli della rete, i 

contenuti pericolosi e 

fraudolenti, evitandoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 

su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 

la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 
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Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

Gioca e lavora in modo 

costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con 

gli altri bambini. 

 

Assume comportamenti 

corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle 

cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. 

 

 Segue le regole di 

comportamento e si assume le 

responsabilità. 

 

Organizza le esperienze in 

procedure e schemi mentali 

per l’orientamento in 

situazioni simili (cosa/come 

fare per ...).  

 

Comprende i codici di 

comportamento e le norme di 

comunicazione in ambienti e 

contesti noti.  

 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

 

E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

  

Mette in atto comportamenti 

di autocontrollo anche di 

fronte agli insuccessi.  

 
E’  capace di concentrarsi,  di 

riflettere criticamente e di 

prendere decisioni. 

 

Comprende i codici di 

comportamento e le norme di 

comunicazione generalmente 

validi in ambienti e società 

diversi.  

 

Interviene sulla realtà 

apportando il proprio originale 

e positivo contributo. 

  

Persevera nell’apprendimento 

cercando di superare gli 

ostacoli e organizza in modo 

responsabile il proprio 

apprendimento, mediante una 

gestione efficace del tempo e 

delle informazioni e dei propri 

bisogni, sia a livello individuale 

che di gruppo. 

 

E’ consapevole che il suo modo 

di agire contribuisce ad avere 

uno stile di vita salutare. 



Ipotizza,  

approssimativamente, tempi di 

esecuzione di un compito. 

 

Utilizza semplici strumenti, 

predisposti dall’insegnante 

per indicare le sequenze e le 

relazioni di pochi e semplici 

concetti. 

 

Individua collegamenti e 

relazioni, trasferendoli  in 

altri contesti.  

 

 

Individua semplici 

collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o 

letti dagli adulti o filmati con 

l’esperienza vissuta o con 

conoscenze già possedute.  

 

Utilizza le informazioni 

possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza 

quotidiana legati al vissuto 

diretto.  

 

Lavora sia in modalità 

collaborativa sia in maniera 

autonoma,  organizzando il 

proprio apprendimento e 

valutando il proprio lavoro. 

 

Mette in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 

lavoro scolastico, nella 

circolazione stradale, nei 

luoghi pubblici.  

 

Esprime il proprio punto di 

vista, confrontandolo con i 

compagni.   
 

Manifesta tolleranza, esprime 

e comprende punti di vista 

diversi 

 

 

Rispetta ruoli e funzioni 

all’interno della scuola, 

esercitandoli 

responsabilmente.  

 

Organizza il proprio  

apprendimento, utilizzando 

l’errore quale punto di 

E’ consapevole delle proprie 

capacità ed è capace di 

concentrarsi, di gestire la 

complessità, di riflettere 

criticamente e di prendere 

decisioni. 

 

Lavora sia in modalità 

collaborativa sia in maniera 

autonoma,  organizzando il 

proprio apprendimento, 

valutando il proprio lavoro e 

condividendolo. 

 

Manifesta tolleranza, esprime 

e comprende punti di vista 

diversi, creando rapporti di 

empatia. 

   
 

 

Ricerca opportunità stimolanti 

per conoscenze sempre nuove 

in un processo senza fine.  

 

Ipotizza e rispetta tempi e 

modi di esecuzione di lavoro. 

 

Usa diverse strategie di 



partenza per l’avvio ai 

processi di autocorrezione. 

 

Individua e sceglie varie fonti 

e varie modalità di  

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei  tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di 

lavoro.  

 

Ipotizza approssimativamente 

tempi e modi di esecuzione di 

un lavoro. 

 

Usa strategie di 

memorizzazione. 

 

Utilizza semplici strumenti, 

mappe di vario tipo e tabelle 

per mettere in relazione 

concetti. 

 

 

Individua semplici 

collegamenti tra informazioni 

memorizzazione e di 

autocorrezione. 

 

Utilizza strumenti, mappe di 

vario tipo, tabelle … per 

mettere in relazione concetti. 

 

Trasferisce conoscenze, 

procedure e  soluzioni a 

contesti simili o diversi.  

 

Organizza i propri impegni e 

dispone il materiale a seconda 

dell’orario settimanale e dei 

carichi di lavoro.  

 

Collega nuove informazioni a 

quelle già possedute.  

 

Correla conoscenze di diverse 

aree costruendo semplici 

collegamenti e quadri di 

sintesi.  

 

Contestualizza le informazioni 

provenienti da diverse fonti e 

da diverse aree disciplinari 

alla propria esperienza.  



reperite da testi, filmati, 

Internet con informazioni già 

possedute o con l’esperienza 

vissuta. 

  

Individua semplici 

collegamenti tra informazioni 

appartenenti a campi diversi 

(es. un racconto e 

un’informazione scientifica o 

storica; un’esperienza 

condotta sul proprio 

territorio e le conoscenze 

geografiche).  

 

Organizza i propri impegni e 

dispone il materiale in base 

all’orario settimanale. 

 

Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
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Competenza in materia di 

cittadinanza  

 

Manifesta il senso 

dell’identità personale, 

attraverso l’espressione 

consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri 

sentimenti, controllati ed 

espressi in modo adeguato. 

 

Conosce elementi della storia 

personale e familiare, le 

tradizioni della famiglia e 

della comunità, come base per 

lo sviluppo del senso di 

appartenenza. 

 

Individua e distingue  i 

principali ruoli nei diversi 

contesti. 

 

Riflette, si confronta, ascolta, 

discute con gli adulti e con gli 

altri bambini, tenendo conto 

del proprio e dell’altrui punto 

di vista  e delle differenze. 

Partecipa in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale 

rispettando le regole, 

apportando un contributo alla 

risoluzione di conflitti, 

dimostrando spirito di 

iniziativa.  

 

Individua, a partire dalla 

propria esperienza, il 

significato di partecipazione 

all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, 

responsabilità reciproca. 

  

Distingue le diverse 

formazioni sociali in base ai 

loro compiti e  scopi: famiglia, 

scuola, paese, gruppi sportivi.  

 

 

Vive in maniera responsabile 

la “Cittadinanza e la 

Costituzione” all’interno della 

famiglia, della scuola, quali 

comunità educanti, nei 

rapporti interpersonali e 

interculturali.  

 

Prende consapevolezza delle 

regole e le rispetta come 

persona in grado di 

intervenire nella società 

sempre più diversificata, 

apportando il proprio 

contributo come cittadino 

europeo e del mondo.  

Riconosce i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i 

cittadini, a livello locale e 

nazionale e i principi che 

costituiscono il fondamento 

etico delle società (equità, 

libertà, coesione sociale) 



 

 

sanciti dalla Costituzione. 

 

Assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

 

Sviluppa modalità consapevoli 

di esercizio alla convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di 

dialogo. 

 

Comprende il significato delle 

regole per la convivenza 

sociale e le rispetta. 

 

Esprime  riflessioni sui valori 

della convivenza, della 

democrazia e della 

cittadinanza.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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di I grado  

Competenza imprenditoriale  

 

 

Esplora i materiali a 

disposizione e li utilizza con 

creatività.  

 

Scopre, analizza, confronta e 

simbolizza la realtà.  

 

Effettua valutazioni e prende 

decisioni.  

 

Assume e porta a termine 

compiti e iniziative.  

 

Pianifica e organizza il proprio 

lavoro, realizzando semplici 

progetti.  

 

Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza, 

adottando strategie di 

problem solving. 

 

E' capace di porsi in modo 

creativo sia rispetto al gruppo 

in cui opera e sia rispetto alle 

novità che man mano si 

presentano, progettando 

un’attività e ricercando i 

metodi  adeguati di lavoro.  

 

Valuta gli  aspetti positivi e 

negativi rispetto ad un 

vissuto. 

 

Sostiene la propria opinione 

con argomenti coerenti.   

 

Giustifica le scelte con 

semplici argomentazioni. 

 

 Formula proposte di lavoro, di 

gioco… 

 

Confronta la propria idea con 

quella altrui.   

 

Formula ipotesi di soluzione.   

 

Ripercorre verbalmente le 

Pianifica, organizza e 

trasforma le idee in azioni 

concrete, attraverso la 

creatività, l’innovazione e 

l’assunzione dei rischi.  

 

Si adatta ad ogni situazione 

avendo la  consapevolezza del 

contesto in cui opera (scuola, 

famiglia, gruppi sociali, 

lavoro).  

 

Coglie le varie opportunità, 

come  punto di partenza per 

attività sociali.  

 

Pianifica  azioni nell’ambito 

personale e del lavoro, 

individuando le priorità, 

giustificando le scelte e 

valutando gli esiti, reperendo 

anche possibili correttivi a 

quelli non soddisfacenti.  

  

Descrive le modalità con cui si 

sono operate le scelte.  

 



fasi di un lavoro, di un 

compito, di un’ azione eseguiti. 

 

Colloca i propri impegni nel 

calendario giornaliero e 

settimanale.  

 

Progetta in gruppo 

l’esecuzione di un semplice 

manufatto, di un piccolo 

evento da organizzare nella 

vita di classe. 

Discute e argomenta in gruppo 

i criteri e le motivazioni delle 

scelte mettendo in luce fatti, 

rischi, opportunità e 

ascoltando le motivazioni 

altrui.  

 

Individua elementi certi, 

possibili, probabili, ignoti nel 

momento di effettuare le 

scelte. 

  

Organizza i propri impegni 

giornalieri e settimanali 

individuando alcune priorità. 

   

Pianifica l’esecuzione di un 

compito legato all’esperienza 

e ai contesti noti, descrivendo 

le fasi, distribuendole nel 

tempo, individuando le risorse 

materiali e di lavoro 

necessarie e indicando quelle 

mancanti. 

  

Progetta ed esegue semplici 

manufatti artistici e 

tecnologici, organizza eventi 



legati alla vita scolastica 

(feste, mostre, piccole uscite 

e visite) in gruppo e con l’aiuto 

degli insegnanti. 

  

Suggerisce percorsi di 

correzione e miglioramento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto 

di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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Consapevolezza ed 

espressione culturale.  

 

Esprime emozioni e sentimenti  

vissuti, utilizzando il 

movimento, il disegno, il  

canto, la drammatizzazione.  

 

Si esprime attraverso le 

attività manipolative e  

utilizza varie tecniche 

espressive e creative.  

 

Esprime emozioni utilizzando 

le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

 

 

 

Padroneggia gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali (strumenti 

e tecniche di fruizione e 

produzione).  

 

Valorizza i principali beni 

culturali e ambientali presenti 

sul territorio. 

 

Apprezza opere ed oggetti 

artigianali di Paesi diversi dal 

proprio.  

Realizza eventi sonori che 

integrano altre forme 

espressive (danza, teatro).  

 

Valuta aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in 

relazione a culture, tempi e 

luoghi diversi.  

 

Individua trasformazioni 

intervenute nelle strutture 

Si avvicina al mondo–cultura 

(letteratura, pittura, 

scultura, teatro, cinema 

musica, danza…) in ambito 

scolastico ed extrascolastico. 

 

Accede e si confronta con una 

pluralità di mezzi espressivi 

e/o artistici, con la 

consapevolezza 

dell’importanza delle varietà 

di comunicazione.  

 

Colloca nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali 

le opere d’arte. 

 

Realizza eventi sonori che, 

oltre ad integrare altre forme 

artistiche (danza, teatro, 

prodotti multimediali), hanno 

una propria identità (concerti, 

partecipazione a concorsi 

musicali, collaborazione con le 

identità presenti sul 

territorio).  



delle civiltà, nella storia, nel 

paesaggio, nelle società.  

 

Utilizza conoscenze e abilità 

per orientarsi nel presente e 

per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

 

 

Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in Paesi 

diversi dal proprio.  

 

Individua trasformazioni 

intervenute nelle strutture 

delle civiltà, nella storia, nel 

paesaggio, nelle società.  

 

Utilizza conoscenze e abilità 

per orientarsi nel presente, 

per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli.  

 

 

 


