
SCUOLA PRIMARIA

Profilo delle competenze materie

1
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.

Italiano

2
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.

Inglese

3

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.

Matematica, scienze e tecnologia

4
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.

Trasversale

5
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

Trasversale

6
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.

Trasversale

7
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.

Geografia, storia, religione

8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Arte, musica e motoria

9
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.

Trasversale

10
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.

Trasversale

11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Trasversale

12

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.

Trasversale



PROFILO DELLE COMPETENZE 1 - 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.

COMPETENZA CHIAVE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

MATERIA: Italiano

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti, rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.

Se guidato, si inserisce 
in conversazioni 
riferendo il proprio 
vissuto.

Partecipa a conversazioni 
con compagni ed insegnanti 
in modo pertinente, 
rispettando il proprio turno.

Interagisce con compagni ed 
insegnanti esprimendosi in 
modo logico e strutturato 
durante conversazioni e 
discussioni.

Partecipa a conversazioni e 
discussioni, mostrando conoscenza
dell'argomento trattato ed 
esprimendo un punto di vista 
personale e critico.

Ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.

Se sollecitato, ascolta e 
comprende messaggi,  
comandi, istruzioni e  
brevi narrazioni.

Ascolta e dimostra di 
comprendere il senso globale
di testi di vario genere.

Comprende informazioni 
esplicite ed implicite e lo scopo 
di testi di vario genere.

Seleziona e collega le informazioni 
provenienti anche dai mass-media  
in funzione di uno scopo .

- Legge e comprende testi  di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi.
- Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, sia
a voce alta sia a lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.

Se guidato, legge senza
frequenti interruzioni, 
comprende testi 
sintatticamente e 
lessicalmente semplici, 
legati a situazioni di vita 
quotidiana.

Legge senza frequenti 
interruzioni e comprende il 
significato generale e 
parziale di testi diversificati, 
individua l'idea principale, lo 
scopo e la tipologia di testo 
fruito, utilizza dati e parti 
specifiche di testi legati ad 
argomenti scolastici.

Legge senza frequenti 
interruzioni e con espressività, 
comprende il significato 
generale e parziale di testi di 
vario genere, individua 
informazioni implicite, localizza 
in testi di media estensione 
elementi informativi, descrittivi, 
narrativi, procedurali in funzione
del raggiungimento di uno 
scopo.

Legge senza frequenti interruzioni e
con espressività, comprende testi 
che presentano un lessico specifico
e su argomenti non direttamente 
esperiti, comprende gli scopi 
espliciti e impliciti degli stessi, e ne 
utilizza informazioni e lessico per 
accrescere le abilità espositive.

Scrive testi corretti nell'ortografia, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e
alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli 
trasformandoli.

Se guidato,  scrive testi 
brevi e corretti con una 
sintassi ed un lessico 
essenziali,  legati a 
situazioni di vita 
quotidiana.

Scrive testi sintatticamente e 
lessicalmente semplici, 
rispettando le principali 
regole ortografiche.

Scrive testi organizzando 
contenuti anche non legati al 
proprio vissuto, rispettando le 
principali regole ortografiche.
Rielabora testi manipolando 
contenuti e trasformandoli 
secondo le indicazioni date.

Scrive testi organizzando i 
contenuti con chiarezza e coerenza
rispetto allo scopo comunicativo, 
ortograficamente corretti.
Rielabora testi con parafrasi, 
commenti, manipolando contenuti e
trasformandoli con creatività e 
secondo le indicazioni date.

- Riflette sui testi propri ed altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico, riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.

Se guidato, utilizza i 
diversi registri linguistici 
in base alle diverse 
situazioni comunicative 
e coglie alcune delle 
principali regolarità 

Utilizza i diversi registri 
linguistici e coglie le 
regolarità morfosintattiche.

Riconosce l'importanza di 
rispettare modalità e regole 
della comunicazione. Riflette 
sui testi propri ed altrui, 
rivedendo la propria produzione
e  consolidando la conoscenza 

Riconosce l'importanza di rispettare
modalità e regole della 
comunicazione. Riflette sui testi 
propri ed altrui, rivedendo la propria
produzione e cogliendo eventuali 
errori ortografici e sintattici.   



- È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).

morfosintattiche. lessicale.

Padroneggia ed applica in situazione 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.

Se guidato, riconosce 
ed utilizza le parti 
principali del discorso ed
i connettivi di uso più 
frequente in riferimento 
all'esperienza 
quotidiana.

Riconosce la struttura della 
frase semplice e le principali 
parti del discorso. Si esprime 
organizzando il discorso in 
modo logico, anche con l'uso 
di connettivi.

Riconosce la struttura della 
frase, le parti  principali del 
discorso, i connettivi di uso più 
frequente e li utilizza 
nell'organizzazione  logica del 
pensiero e nell'esposizione 
orale e scritta.

Individua ed utilizza i nessi logici tra
i periodi e le frasi all'interno di un 
testo e riconosce le caratteristiche 
grammaticali delle varie parti del 
discorso.



PROFILO DELLE COMPETENZE 2 - E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana.

COMPETENZA CHIAVE: Comunicazione nelle lingue straniere
MATERIA: Lingua inglese
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L’alunno/a comprende brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari.

Se guidato, comprende brevi e 
semplici messaggi orali in 
situazioni note.

Comprende semplici messaggi 
orali anche in situazioni nuove, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.

Comprende brevi messaggi orali 
individuando gli elementi 
informativi in funzione del 
raggiungimento di uno scopo, 
mostrando di saper applicare 
basilari regole e procedure 
apprese.

Comprende consapevolmente 
informazioni e lessico per 
incrementare le proprie abilità nell’ 
uso della lingua.

L’alunno/a comprende brevi 
messaggi scritti relativi ad ambiti 
familiari.

Se guidato, comprende brevi  e 
semplici messaggi scritti in 
situazioni note.

Comprende semplici messaggi 
scritti anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali.

Comprende brevi messaggi scritti 
individuando gli elementi 
informativi in funzione del 
raggiungimento di uno scopo e 
mostrando di saper applicare 
basilari regole e procedure 
apprese.

Comprende e utilizza informazioni 
e lessico mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità.

L’alunno/a descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.

Se guidato, esprime bisogni 
immediati in situazioni note.

Descrive oralmente elementi del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente, anche in situazioni 
nuove, mostrando di saper 
applicare le basilari regole e 
procedure apprese.

Descrive oralmente e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite

Descrive oralmente elementi del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente utilizzando espressioni e
frasi adatte alle situazioni, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità.

L’alunno/a descrive per iscritto, in
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.

Se guidato, descrive con frasi 
semplici elementi relativi a  
situazioni note.

Produce semplici messaggi e brevi
presentazioni, anche in situazioni 
nuove, mostrando di saper 
applicare le basilari regole e 
procedure apprese.

Descrive per iscritto e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli  rispetto
al lessico e alle forme 
grammaticali adeguate, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite.

Descrive per iscritto elementi del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente utilizzando espressioni e
frasi adatte alle situazioni, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità.

L’alunno/a comunica in modo 
comprensibile nel gioco anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.

Se guidato, comunica in modo 
comprensibile con frasi 
memorizzate in situazioni note.

Comunica in modo comprensibile 
con frasi memorizzate in situazioni
nuove, mostrando di saper 
applicare le basilari regole e 
procedure apprese.

Comunica in modo comprensibile, 
anche in situazioni nuove, 
compiendo scelte consapevoli 
rispetto all’intento comunicativo.

Comunica in modo comprensibile, 
utilizzando consapevolmente  
espressioni e frasi adatte alla 
situazione e mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità.

L’alunno/a svolge compiti 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.

Se guidato, svolge semplici 
compiti assegnati.

Svolge compiti semplici, anche in 
situazioni nuove, mostrando di 
comprendere le indicazioni date 
dall’insegnante.

Svolge compiti in situazioni nuove 
mostrando di saper applicare 
basilari regole e procedure 
apprese.

Svolge compiti e risolve problemi 
relativi alla comunicazione in 
lingua straniera, chiedendo 
spiegazioni e mostrando di essere 
in grado di attuare scelte 
consapevoli.



L’alunno/a individua elementi 
della cultura straniera.

Se guidato, coglie alcuni basilari 
elementi della cultura straniera.

Coglie  elementi della cultura 
straniera attraverso l’integrazione 
dei nuclei costitutivi della 
disciplina, quali quelli linguistico 
-comunicativi e storico – culturali.

Coglie  elementi della cultura 
straniera attraverso l’integrazione 
dei nuclei costitutivi della 
disciplina, rielaborando le 
informazioni e mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.

Ricerca autonomamente 
informazioni in riferimento ad 
alcuni elementi della cultura 
straniera e li interpreta in modo 
personale, compiendo scelte 
consapevoli.

L’alunno/a coglie rapporti tra 
forme linguistiche ed usi della 
lingua straniera.

Se guidato, riconosce la  
differenza tra aspetto grafico e 
fonologico della lingua straniera.

Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e ne coglie i rapporti
di significato.

Mette in relazione costrutti con 
intenzioni comunicative 
osservando la struttura delle frasi 
in situazioni note.

Utilizza in modo consapevole i 
costrutti della lingua straniera 
mostrando di possedere la 
padronanza delle strutture 
linguistiche basilari.



PROFILO DELLE COMPETENZE 3 - 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.

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

MATERIA: Matematica

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L ’ a l u n n o s i m u o v e c o n
sicurezza nel calcolo scritto
con i numeri naturali.

Esegue le quattro operazioni 
con i numeri naturali se guidato.

Esegue le quattro operazione 
con numeri naturali, in situazioni
note.

Esegue le quattro operazioni 
con numeri naturali anche in 
situazioni nuove.

Esegue le quattro operazioni 
con i numeri naturali 
selezionando le procedure più 
funzionali al compito e 
motivando la scelta.

L ' a l u n n o s i m u o v e c o n
sicurezza nel calcolo orale con i
numeri naturali.

Esegue calcoli orali con i numeri
naturali se guidato.

Esegue calcoli orali con i numeri
naturali, in situazioni note.

Esegue calcoli orali con i numeri
naturali anche in situazioni 
nuove.

Esegue calcoli orali con i numeri
naturali selezionando le 
procedure più funzionali al 
compito e motivando la scelta.

L ' a l u n n o s a v a l u t a r e
l'opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

Se guidato utilizza la 
calcolatrice per eseguire i 
calcoli.

Utilizza la calcolatrice per 
eseguire calcoli, in situazioni 
note.

In situazioni nuove valuta 
l'opportunità di ricorrere alla 
calcolatrice.

Utilizza la calcolatrice 
motivandone l'uso.

Riconosce forme del piano e
de l lo spaz io , re laz ion i e
strutture che si trovano in
natura o che sono state create
dall’uomo.

Se guidato riconosce forme che 
si trovano in natura e 
nell'ambiente antropico.

Riconosce le forme del piano e 
dello spazio in relazione alla 
struttura.

Riconosce le forme del piano e 
dello spazio, categorizzandole 
con consapevolezza.

Riconosce con sicurezza forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall'uomo.

Rappresenta forme del piano e
de l lo spaz io , re laz ion i e
strutture che si trovano in
natura o che sono state create
dall’uomo.

Se guidato rappresenta forme 
che si trovano in natura e 
nell'ambiente antropico.

Rappresenta forme del piano e 
dello spazio in relazione alla 
struttura.

Rappresenta le forme del piano 
e dello spazio in contesti 
diversificati.

Rappresenta con sicurezza 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall'uomo.

Descrive e denomina figure in
b a s e a c a r a t t e r i s t i c h e
geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.

Se guidato denomina e descrive
figure in base a caratteristiche 
geometriche.

Descrive e denomina figure in
b a s e a c a r a t t e r i s t i c h e
geometriche e ne determina
misure, secondo le procedure
apprese.

Descrive e denomina figure in
b a s e a c a r a t t e r i s t i c h e
geometriche, ne determina
misure e costruisce modelli
concreti,  secondo le abilità
acquisite.

Descrive e denomina figure in
b a s e a c a r a t t e r i s t i c h e
geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce
modelli concreti,  motivando le
decisioni prese.

Classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.

Se guidato classifica figure note 
in base a caratteristiche 
geometriche.

Classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche 
applicando le regole apprese.

In situazioni nuove classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche.

In situazioni diversificate 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
motivando le proprie scelte.



Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso,
squadra) e i p iù comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro...).

Se guidato utilizza i principali 
strumenti di disegno e di misura.

Utilizza i principali strumenti di 
disegno e di misura.

Utilizza consapevolmente gli 
strumenti di disegno e di misura.

Utilizza consapevolmente gli 
strumenti di disegno e di misura,
motivando le proprie scelte.

Ricerca dati e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).

Se guidato ricerca dati per 
ricavare informazioni.

Ricerca dati e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici), applicando basilari 
regole apprese.

Ricerca dati e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici), compiendo scelte 
consapevoli e mostrando di 
saper utilizzare quanto appreso.

Ricerca dati e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici), sostenendo le proprie 
opinioni e mostrando 
padronanza.

Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici.

Se guidato ricava informazioni
anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici, applicando basilari
regole apprese.

Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
graf ic i , compiendo sce l te
consapevoli e mostrando di
saper utilizzare quanto appreso.

Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici, sostenendo le proprie
o p i n i o n i e m o s t r a n d o
padronanza.

Riconosce e quantifica, in casi
s e m p l i c i , s i t u a z i o n i d i
incertezza.

Se guidato riconosce, nel
vissuto quotidiano, situazioni di
incertezza.

R i c o n o s c e n e l v i s s u t o
q u o t i d i a n o , s i t u a z i o n i d i
incertezza, applicando le regole
apprese.

Riconosce e quantifica, in
seguito ad esperienze nuove e
c o n c r e t e , s i t u a z i o n i d i
incertezza, utilizzando quanto
appreso.

Riconosce e quantifica, in
seguito ad esperienze nuove e
c o n c r e t e , s i t u a z i o n i d i
incertezza, compiendo scelte
consapevoli e sostenendo le
proprie opinioni.

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.

Se guidato legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici in situazioni note.

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici, anche in situazioni
nuove.

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
m a t e m a t i c i , m o s t r a n d o
p a d r o n a n z a n e l l ' u s o d i
conoscenze e abilità e propone
e sostiene le proprie opinioni.

Ri es ce a r iso l ve re fac i l i
problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo i l
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.

Se guidato riesce a risolvere
problemi in contesti concreti.

Riesce a risolvere    problemi in
c o n t e s t i e s p e r i e n z i a l i ,
mantenendo il controllo sul
processo risolutivo.

Riesce a risolvere  problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.

Riesce a risolvere  problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati, anche in situazioni
nuove.

Descrive i l procedimento
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.

S e g u i d a t o d e s c r i v e i l
procedimento risolutivo seguito
per la risoluzione di situazioni
problematiche concrete.

Descr i ve i l p roced imen to
r i s o l u t i v o s eg u i to pe r l a
r i s o l u z i o n e d i s i t u a z i o n i
problematiche note.

Descr i ve i l p roced imen to
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.

Descr i ve i l p roced imen to
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria,
proponendo anche strategie
alternative.



PROFILO DELLE COMPETENZE 3 - 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.

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

MATERIA: Scienze

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L ’ a l u n n o s v i l u p p a
atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che
l o s t i m o l a n o a c e r c a r e
spiegazioni di quello che vede
succedere.

Se guidato, osserva tutto ciò 
che lo circonda con curiosità.

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità ed è stimolato a 
cercare spiegazioni su ciò che 
lo circonda

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e cerca spiegazioni su 
ciò che lo circonda

Assume atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere

Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi
dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza
semplici esperimenti.

Osserva  e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande

Osserva  e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
propone e realizza semplici 
esperimenti

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza 
semplici esperimenti

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico in modo 
autonomo, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti

I n d i v i d u a n e i f e n o m e n i
somiglianze e differenze, fa
misurazioni , registra dat i
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.

Se guidato, individua  lo 
svolgersi di fenomeni legati alla 
propria esperienza.

Individua misura e registra i dati 
significativi dei fenomeni legati 
alla propria esperienza

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali

Individua consapevolmente nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali

Individua aspetti quantitativi e
qu a l i t a t iv i n e i f en o me ni ,
produce rappresentaz ioni
grafiche e schemi di livello
adeguato, elabora semplici
modelli.

Se guidato, individua aspetti 
quantitativi nei fenomeni

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni ed 
elabora semplici modelli

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli

Individua consapevolmente 
aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli

R i c o n o s c e l e p r i n c i p a l i
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.

Riconosce alcune caratteristiche
dei viventi

Riconosce alcune caratteristiche
dei viventi e il loro modo di 
vivere

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali

Riconosce in modo approfondito
le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
animali e vegetali

Ha con sap evolezza de l la
struttura e dello sviluppo del
proprio corpo, nei suoi diversi

Ha consapevolezza del proprio 
corpo

Ha consapevolezza della 
struttura del proprio corpo nei 
suoi principali organi e apparati 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 



organi e apparati, ne riconosce
e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed
ha cura della sua salute.

e ne riconosce il funzionamento organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il funzionamento ed 
ha cura della sua salute

organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha
cura della sua salute

Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta
e a p p r e z z a i l v a l o r e
d e l l ’ a m b i e n t e s o c i a l e e
naturale.

Se guidato, ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente scolastico

 Ha cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri.

Ha cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

Assume comportamenti 
responsabili  verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

Se guidato, espone in forma 
semplice ciò che ha 
sperimentato.

Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio semplice

Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato

Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato e ricco

Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti,
ecc.) informazioni e spiegazioni
s u i p r o b l e m i c h e l o
interessano.

Se guidato, trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) poche e semplici 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano

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

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

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



 PROFILO DELLE 
COMPETENZE

3 - 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.

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

MATERIA: Tecnologia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

Se guidato, riconosce  
nell’ambiente che lo circonda 
alcuni degli elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.

Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda la maggior parte degli 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.

Riconosce ed identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.

Riconosce ed identifica, 
consapevolmente, nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.

È a conoscenza di a lcuni
processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia,
e d e l r e l a t i v o i m p a t t o
ambientale.

Se guidato, conosce alcuni 
processi di trasformazione di  
risorse e di produzioni di beni e il 
loro relativo impatto ambientale

Mostra di possedere abilità di 
base per la conoscenza dei  
principali processi di 
trasformazione di  risorse e di 
produzioni di beni e il loro relativo
impatto ambientale

E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione delle 
risorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto ambientale

Ha padronanza nell’uso delle 
conoscenze di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.

Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
d e s c r i v e r n e l a f u n z i o n e
principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.

Se guidato, conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano  

Mostra di saper utilizzare 
conoscenze basilari di semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale.

Mostra di conoscere ed utilizzare 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione e la 
struttura.

Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano in modo responsabile 
e consapevole, è in grado di 
descriverne la funzione principale
e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento

Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di
beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

Se guidato, attraverso la lettura di
etichette e volantini ricerca 
semplici informazioni

Attraverso la lettura di etichette e 
volantini ricerca e ricava semplici 
informazioni

Ricava informazioni utili e 
caratteristiche di beni attraverso 
la lettura di etichette, volantini e 
altra documentazione tecnica e 
commerciale.

Ricava, in modo consapevole, 
informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi, 
leggendo etichette, volantini o 
altra documentazione tecnica e 
commerciale.

Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
fa r n e u n u s o a d eg u a to a
seconda delle diverse situazioni.

Se guidato, si orienta tra  diversi 
mezzi di comunicazione

Si orienta tra semplici mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
utilizzarli nelle diverse situazioni.

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni

Si orienta con consapevolezza 
tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni

Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando

Se guidato, produce semplici 
modelli o rappresentazioni 
grafiche.

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato.

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato, utilizzando 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato, utilizzando 



elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.

elementi del disegno tecnico. elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali.

Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.

Se guidato, inizia a riconoscere le
semplici caratteristiche della 
tecnologia attuale.

Inizia a riconoscere le 
caratteristiche semplici della 
tecnologia attuale.

Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale.

Inizia a riconoscere in modo 
critico e consapevole le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.



PROFILO DELLE COMPETENZE 5 – Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significati ad ambienti, fatti fenomeni e produzioni 
artistiche.

COMPETENZA CHIAVE: Imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione culturale

MATERIA: Storia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

- L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
- Riconosce e esplora in modo 
via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale.

Riconosce alcuni semplici 
elementi del suo ambiente 
quotidiano, individuando 
semplici tracce storiche.

Riconosce elementi del suo 
ambiente quotidiano e sa 
collocarli nel tempo.

Riconosce elementi  
dell'ambiente e mette in  atto 
conoscenze su ciò che vede, 
apprezzandone il valore .

Sa contestualizzare gli elementi 
che vede e ricostruirne fatti 
storici. Riconosce e apprezza le 
tracce artistiche e culturali del 
territorio, documentandosi 
anche in modo autonomo.

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.

Usa la linea del tempo per 
ricostruire episodi di vita 
personale.

Usa la linea del tempo per 
organizzare semplici 
informazioni storiche.

Padroneggia la linea del tempo 
e individua successioni e 
relazioni.

Padroneggia la linea del tempo 
organizzando le informazioni e 
riconoscendo contemporaneità, 
durata, periodizzazioni.

Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Capisce alcune relazioni tra 
l'uomo e l'ambiente in cui vive 
su dati noti.

Capisce alcune relazioni tra 
l'uomo e l'ambiente in cui vive.

Capisce alcune relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali.

Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici.

Riconosce una carta geo-
storica.

Sa usare una carta geo-storica, 
individuando l'informazione 
richiesta.

Sa spiegare una carta geo-
storica, dando le informazioni 
essenziali.

Utilizza anche strumenti 
informatici per spiegare una 
carta geo-storica.

Racconta i fatti studiati. Espone le conoscenze guidato 
da schemi già predisposti.

Espone le fondamentali 
conoscenze acquisite.

Espone le conoscenze 
acquisite.

Espone le conoscenze 
acquisite, rielaborandole in 
modo consapevole.

Sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse
digitali.

Produce schemi e brevi 
didascalie.

Produce brevi testi, guidato da 
fonti iconografiche.

Produce brevi testi anche 
utilizzando risorse digitali.

Produce testi su argomenti 
storici studiati, organizzando 
materiali da varie fonti, usando 
strumenti digitali.



PROFILO DELLE COMPETENZE 7 – 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 rispetto reciproco.

COMPETENZA CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Storia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti.
- Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche.

Organizza le informazioni 
attraverso supporti iconografici 
e schemi.

Comprende il contenuto globale 
e ne desume le informazioni 
essenziali.

Individua le caratteristiche 
fondamentali e le organizza in 
modo pertinente.

Sa argomentare e confrontare il 
materiale proposto 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti.

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità.

Guidato da fonti iconografiche, 
riconosce alcuni fondamentali 
fatti e fenomeni.

Conosce alcuni fondamentali 
fatti e fenomeni relativi al 
periodo storico studiato.

Comprende fatti e fenomeni 
delle civiltà studiate e opera 
collegamenti all'interno della 
loro storia.

Comprende fatti e fenomeni del 
mondo antico e sa individuare 
semplici confronti con la 
contemporaneità.

Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità.

Guidato da fonti iconografiche, 
riconosce alcuni fondamentali 
fatti e fenomeni.

Conosce alcuni fondamentali 
fatti e fenomeni relativi al 
periodo storico studiato.

Comprende fatti e fenomeni del 
passato dell'Italia e opera 
collegamenti all'interno della 
storia.

Comprende fatti e fenomeni 
della storia dell'Italia e sa 
individuare semplici confronti 
con la contemporaneità.



PROFILO DELLE COMPETENZE 5 – Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significati ad ambienti, fatti fenomeni e produzioni 
artistiche.

COMPETENZA CHIAVE: Imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Geografia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.

Si orienta nello spazio di 
ambienti conosciuti.

Si orienta nello spazio di 
ambienti conosciuti e non.

Si orienta sulle carte 
geografiche utilizzando i punti 
cardinali.

Utilizza i punti cardinali sulle 
carte geografiche e nello spazio 
in cui vive.

Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)

Riconosce, attraverso immagini,
i principali enti fisici (pianure, 
montagne, mari).

Riconosce i principali enti fisici 
(pianure, montagne, mari, 
fiumi...).

Denomina e localizza i principali
enti fisici (pianure, montagne, 
mari).

Denomina e localizza gli enti 
fisici (pianure, montagne, mari, 
fiumi, colline, coste...).

Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti.

Se guidato da immagini, 
riconosce le principali 
caratteristiche (flora e fauna) 
dell'ambiente marino, montano 
e di pianura.

Attraverso immagini, sa 
collocare elementi noti in 
ambienti.

Conosce le principali 
caratteristiche di flora e fauna, 
in riferimento all'ambiente 
italiano.

Conosce le  caratteristiche di 
flora e fauna, in riferimento 
all'ambiente italiano e ad altri 
ambienti del mondo.

PROFILO DELLE COMPETENZE 6 – Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni.

COMPETENZA CHIAVE: Imparare ad imparare.

MATERIA: Geografia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre.

Riconosce i simboli delle 
legende.

Riconosce i simboli delle 
legende e li contestualizza sulla 
carta.

Utilizza un lessico adeguato per 
interpretare le carte.

Utilizza il lessico specifico nella 
lettura delle carte.

Realizza semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progetta percorsi e itinerari di 

Rappresenta spazi conosciuti. Riproduce schizzi cartografici di 
percorsi noti.

Realizza semplici carte 
tematiche sulla base di dati noti.

Progetta percorsi e brevi 
escursioni legate al territorio.



viaggio.
R i c a v a i n f o r m a z i o n i
geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

Ricava essenziali informazioni 
da  carte geografiche e  
fotografie.

Ricava      informazioni da carte 
geografiche ,  fotografie, grafici 
e dati statistici.

Ricava adeguate informazioni 
da   carte geografiche ,  
fotografie, grafici e dati statistici.

Ricava varie e molteplici 
informazioni da carte 
geografiche ,  fotografie, grafici, 
dati statistici e altro.

PROFILO DELLE COMPETENZE 7 – 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 rispetto reciproco.

COMPETENZA CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Geografia

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

- Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale.
- Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza.

Comprende la differenza tra enti
naturali ed enti antropici 
presenti nel paesaggio, 
attraverso immagini e fotografie.

Attraverso immagini, individua le
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio.

Si rende conto delle 
trasformazioni operate 
dall'uomo nel tempo in uno 
stesso territorio.

Nei paesaggi, coglie le 
progressive trasformazioni 
operate dall'uomo e ne rileva 
l'impatto.



PROFILO DELLE COMPETENZE 8 - In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali.



COMPETENZA CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Arte

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo.

Se guidato utilizza gli elementi 
del linguaggio visivo(linee, 
colori, forme, volume e spazi).

Mostra di possedere semplici 
abilità del linguaggio visivo.

Usa le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo

Mostra padronanza e 
consapevolezza nell'uso delle 
conoscenze e delle abilità del 
linguaggio visivo

Produce varie tipologie di testi 
visivi ( espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi).

Se guidato, produce in modo 
parziale alcune tipologie di testi 
visivi.

Produce semplici tipologie di 
testi visivi.

Produce semplici tipologie di 
testi visivi.

Produce in modo creativo e 
ricco di particolari varie tipologie
di testi visivi.

Rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (
grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali.

Se guidato, rielabora le 
immagini con materiali e 
strumenti di base,

Rielabora in modo semplice le 
immagini attraverso l'utilizzo di 
tecniche, materiali e strumenti di
base.

Rielabora le immagini in modo 
consapevole utilizzando 
tecniche, materiali e strumenti.

Relabora in modo creativo le 
immagini padroneggiando le 
tecniche, i materiali e gli 
strumenti.

Osserva immagini ( opere d' 
arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali ( spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc).

Se stimolato in modo 
coinvolgente, osserva semplici 
immagini legate al suo vissuto e
brevi messaggi multimediali

Osserva semplici immagini e 
brevi messaggi multimediali.

Osserva con attenzione e 
interesse molteplici tipologie di 
immagini e messaggi 
multimediali.

Osserva con attenzione, 
interesse e partecipazione 
molteplici tipologie di immagini e
messaggi multimediali.

Esplora, descrive e legge 
immagini ( opere d' arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
( spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc).

Se stimolato in modo 
coinvolgente esplora, descrive e
legge semplici immagini legate 
alla quotidianità e brevi 
messaggi multimediali.

Esplora, descrive e legge 
semplici immagini e brevi 
messaggi multimediali.

Esplora, descrive e legge con 
attenzione e interesse molteplici
tipologie di immagini e 
messaggi multimediali

Esplora, descrive e legge con 
attenzione, interesse e 
partecipazione  molteplici 
tipologie i immagini e messaggi 
multimediali.

Individua gli aspetti formali di 
un'opera d' arte apprezzando 
opere provenienti da culture 
diverse.

Se stimolato è in grado di 
individuare i principali aspetti  
formali dell' opera d' arte.

Individua gli elementi essenziali 
di un' opera d' arte.

Individua in modo intuitivo gli 
elementi formali di un'opera d' 
arte

Individua ed apprezza le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse.

Conosce i principali beni 
artistico-culturali  presenti nel 
proprio territorio , 
manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.

Se  stimolato, conosce Conosce i principali  aspetti dei 
beni artistico- culturali del 
proprio territorio.

Ha una conoscenza dei beni 
artistico- culturali del territorio 
manifestando rispetto e 
sensibilità per gli stessi.

Ha una conoscenza 
approfondita dei  beni artistico- 
culturali, manifestando 
sensibilità e rispetto per gli 
stessi



RUBRICA _MUSICA_ SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE COMPETENZE 8 - In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali.

COMPETENZA CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Musica
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Esplora eventi sonori Se guidato/a ,esplora semplici 
eventi sonori  

Esplora semplici e nuove 
situazioni sonore, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saperle 
applicare.

Esplora in modo consapevole 
l'evento sonoro mostrando di 
sapere utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite

Mostra padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità 
in riferimento all'evento sonoro. 
Propone opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni 
consapevoli.

Discrimina eventi sonori Se guidato/a discrimina eventi 
sonori

Discrimina semplici e nuove 
situazioni sonore, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saperle 
applicare.

Discrimina in modo consapevole
l'evento sonoro mostrando di 
sapere utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite.

Mostra padronanza nella 
discriminazione degli eventi 
sonori. Propone opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.

Elabora eventi sonori Se guidato/a elabora eventi 
sonori

Elabora semplici e nuove 
situazioni sonore, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saperle 
applicare.

Elabora in modo consapevole 
l'evento sonoro mostrando di 
sapere utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite.

Mostra padronanza 
nell'elaborazione degli eventi 
sonori. Propone opinioni e 
assume in modo responsabile 
scelte consapevoli.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali.

Se guidato/a esplora diverse 
possibilità espressive della voce
di oggetti sonori e strumenti 
musicali.

Esplora semplici espressioni 
della voce , di oggetti sonori e 
strumenti musicali mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saperle 
applicare.

Esplora in modo consapevole le
diverse possibilità espressive 
mostrando di sapere utilizzare le
conoscenze e le abilità 
acquisite.

Mostra padronanza nelle 
possibilità espressive della 
voce, degli oggetti sonori e 
strumenti musicali. E' in grado di
improvvisare schemi ritmico- 
melodici.

Impara ad ascoltare se stesso e
gli altri

Se guidato/a ascolta se stesso 
curando l'intonazione, 
l'espressività e l'interpretazione.

Utilizza la voce eseguendo 
semplici brani, mostrando di 
possedere le conoscenze 
basilari per l'esecuzione singola 
o collettiva di brani vocali e 
strumentali.

Utilizza in modo autonomo e 
consapevole le abilità acquisite  
relative all'intonazione, 
all'espressività ed 
all'interpretazione.

Utilizza in modo creativo le 
conoscenze e le abilità relative 
all'intonazione, all'espressività e
all'interpretazione.

Usa forme di notazione 
analogiche o codificate

Se guidato usa forme di 
notazione analogiche o 
codificate.

Utilizza in modo appropriato le 
forme di notazione analogiche o
codificate nell'esecuzione di 
semplici strutture ritmiche.

Utilizza consapevolmente le 
abilità acquisite relative alla 
notazione analogica o codificata
in modo autonomo.

Utilizza in modo creativo le 
forme di notazione analogiche e
codificate mostrando 
padronanza.

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche
applicando schemi elementari

Se guidato articola semplici 
combinazioni timbriche con la 
voce, il corpo, gli strumenti, 

Articola semplici combinazioni 
timbriche, con la voce, il corpo  
gli strumenti, utilizzando anche 

Articola combinazioni timbriche 
con la voce, il corpo, gli 
strumenti, utilizzando anche 

Articola complesse 
combinazioni timbriche con la 
voce, il corpo, gli strumenti, 



utilizzando anche strumenti 
della tecnologia informatica.

strumenti della tecnologia 
informatica.

strumenti della tecnologia 
informatica mostrando di saper 
applicare le conoscenze e le 
abilità acquisite.

utilizzando anche strumenti 
della tecnologia informatica

Improvvisa liberamente ed in 
modo creativo

Se sollecitato improvvisa 
liberamente sequenze ritmiche 
vocali,strumentali e con il
 corpo in modo creativo.

Improvvisa semplici sequenze 
ritmiche vocali, strumentali , con
il corpo in modo creativo.

Improvvisa sequenze ritmiche 
anche nuove,utilizzando la 
voce, il corpo e gli strumenti.

Iprovvisa sequenze ritmiche 
complesse con la voce, il corpo,
gli strumenti applicando le 
conoscenze e le abilità apprese

Domina gradualmente tecniche 
e materiali suoni e silenzi

Se guidato domina tecniche, 
materiali, suoni e silenzi.

Domina semplici compiti 
utilizzando tecniche , materiali, 
suoni e silenzi

Domina e compie scelte 
consapevoli utilizzando 
tecniche, materiali, suoni e 
silenzi.

Domina compiti complessi, 
mostrando padronanza nell'uso 
delle tecniche acquisite.

Esegue da solo semplici brani 
vocali o strumentali

Se guidato esegue semplici 
brani vocali o strumentali

Esegue semplici brani vocali o 
strumentali mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di sapere 
applicare basilari regole e 
procedure apprese.

Esegue brani vocali o 
strumentali compiendo scelte 
consapevoli anche in nuove 
situazioni applicando regole e 
procedure apprese.

Esegue brani vocali o 
strumentali complessi 
mostrando padronanza.

Esegue in gruppo semplici 
brani vocali o strumentali

Se guidato esegue  in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali

Esegue in gruppo semplici brani
vocali o strumentali mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di sapere 
applicare basilari regole e 
procedure apprese.

Esegue in gruppo brani vocali o 
strumentali compiendo scelte 
consapevoli anche in nuove 
situazioni applicando regole e 
procedure apprese.

Esegue  in gruppo brani vocali o
strumentali complessi 
mostrando padronanza.

Utilizza strumenti didattici e 
auto - costruiti

Se guidato utilizza strumenti 
didattici e auto – costruiti.

Utilizza semplici strumenti 
didattici e auto – costruiti.

Utilizza strumenti didattici 
applicando le abilità acquisite.

Utilizza complessi strumenti 
didattici mostrando padronanza 
nell'uso delle conoscenze e 
delle abilità acquisite.

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano
musicale

Se guidato riconosce elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale.

Riconosce gli elementi costitutivi
di semplici  brani musicali.

Riconosce gli elementi costitutivi
di semplici brani musicali 
mostrando di saper applicare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

RIconosce complessi elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali

Ascolta brani musicali di 
diverso genere

Se guidato ascolta brani 
musicali di diverso genere.

Ascolta e riconosce gli elementi 
costitutivi di semplici  brani 
musicali.

Ascolta gli elementi costitutivi di 
semplici brani musicali 
mostrando di saper applicare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

Ascolta brani musicali 
riconoscendone  gli elementi 
costitutivi.

Interpreta brani musicali di 
diverso genere

Se guidato interpreta brani 
musicali di diverso genere

Interpreta e riconosce gli 
elementi costitutivi di semplici  
brani musicali.

Interpreta gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali 
mostrando di saper applicare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

Interpreta brani musicali 
complessi riconoscendone  gli 
elementi costitutivi.

Descrive brani musicali di 
diverso genere

Se guidato descrive brani 
musicali di diverso genere

Rconosce e descrive gli 
elementi costitutivi di semplici  
brani musicali.

Descrive gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali 
mostrando di saper applicare le 

Descrive complessi brani 
musicali riconoscendone  gli 
elementi costitutivi.



conoscenze e le abilità 
acquisite.

RUBRICA _MOTORIA _ SCUOLA PRIMARIA

PROFILO DELLE COMPETENZE 8 - In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali.

COMPETENZA CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.

MATERIA: Motoria

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Acquisisce consapevolezza si 
se attraverso la percezione del 
proprio corpo.

Se guidato, prende coscienza 
dii se e del proprio corpo.

Svolge semplici espressioni 
motorie eseguendo basilari 
gestualità tecniche.

Compie ede utilizza il linguaggio
corporeo e motorio in modo 
semplice e corretto.

Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori di base combinati
tra loro in forma successiva e in 
forma simultanea.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio come espressione di 
stati d' animo.

Se guidato, riesce a trasmettere
semplici strutture ritmiche e 
gestuali.

Coordina e utilizza in modo 
semplice alcune modalità 
espressive e corporee.

Riconosce i diversi schemi 
motori di base e risolve in modo 
personale i contenuti 
emozionali.

Padroneggia correttamente le 
diverse abilità ginniche apprese 
ed applica, in modo autonomo, 
le strutture motorie.

Sperimenta le esperienze 
attraverso il gioco-sport.

Se guidato, partecipa alle 
semplici forme di gioco.

Svolge basilari modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport.

Dimostra di possedere il 
rispetto, le regole e collabora in 
specifici momenti di gioco-sport.

Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e accetta 
le diversità manifestando senso 
di responsabilità e spirito di 
collaborazione.

Agisce rispettando i criteri di 
base e di sicurezza in ambiente 
scolastico.

Se stimolato riconosce eventuali
situazioni di rischio e pericoli.

Riconosce eventuali situazioni 
di rischio e pericolo nell' 
ambiente scolastico ed 
extrascolastico.

Compie scelte adeguate per la 
tutela e la salvaguardia di se e 
degli altri.

Assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione di 
situazioni di rischio e pericolo e 
per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.

Riconosce i principi relati al 
proprio benessere psicofisico.

Se guidato, riconosce semplici 
regole di una sana 
alimentazione.

Riconosce semplici regole di 
una sana alimentazione.

Assume comportamenti 
adeguati per il benessere 
psicofisico legato alla cura del 
proprio corpo e un corretto 
regime alimentare.

Riconosce ed applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello star bene  in 
ordine a uno sano stile di vita e 
alla prevenzione.



PROFILO DELLE COMPETENZE 4 - Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.

COMPETENZA CHIAVE: Competenze digitale

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concret i per
ricercare dati e informazioni

Se guidato, ricorre all'uso delle
t e c n o l o g i e p e r r i c e r c a r e
informazioni ut i l i da font i
indicate.

Ricorre all'uso delle tecnologie
per ricercare informazioni da
fonti indicate.

Usa le tecnologie in contesti
comunica t iv i concret i per
ricercare dati e informazioni,
o r i e n t a n d o s i t r a l e f o n t i
disponibili.

Usa le tecnologie in contesti
comun icat iv i concre t i per
ricercare dati e informazioni,
or ientandosi t ra p iù font i
disponibili e motivando le scelte
adottate.

Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concret i per
interagire con soggetti diversi.

Se guidato e in situazioni note e
g ià p r ed i s p o s t e , us a l e
t e c n o l o g i e i n c o n t e s t i
comunica t iv i concret i per
i n t e r a g i r e c o n s o g g e t t i
conosciuti.

I n s i t u a z i o n i n o t e e g i à
predisposte, usa le tecnologie in
contesti comunicativi concreti
per interagire con soggetti
conosciuti.

Usa le tecnologie in contesti
comunica t iv i concret i per
interagire con soggetti diversi
anche in situazioni non familiari.

Usa le tecnologie in contesti
comun icat iv i concre t i per
interagire con soggetti diversi,
m o s t r a n d o p a d r o n a n z a
nell'utilizzo dello strumento
scelto.

PROFILO DELLE COMPETENZE 9 - Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.

COMPETENZA CHIAVE: Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e civiche.

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Dimostra originalità e spirito di
in i z ia t iva . È i n g rad o d i
realizzare semplici progetti.

Se guidato esprime alcune idee
an c he pe r c o l l ab o r a r e a
progettazioni collettive.

Esprime le proprie idee anche in
situazioni nuove e realizza
progetti con algoritmi lineari.

Esprime e sostiene le proprie
idee anche in situazioni nuove.
Realizza progetti definendone le
procedure.

Esprime e sostiene le proprie
idee argomentandole con
originalità. Realizza progetti
definendo la procedura e sa
illustrarla agli altri.



PROFILO DELLE COMPETENZE 10 - Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.

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

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti

Se sollecitato inizia a 
riconoscere ciò che può fare

Inizia a riconoscere ciò che può 
fare

Riconosce le proprie 
potenzialità e i propri limiti e 
agisce mettendo in atto 
strategie

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti e agisce mettendo in atto 
strategie

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri

Se guidato svolge un’attività 
assegnata in situazioni note

È in grado di svolgere un lavoro 
anche in situazioni nuove

È in grado di svolgere un lavoro 
con impegno sia singolarmente 
che in gruppo

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri, 
rispettando i tempi e le fasi 
previste

PROFILO DELLE COMPETENZE 11 - 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.

COMPETENZA CHIAVE: Competenze sociali e civiche.

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L’alunno/a rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene 
comune.

Se guidato, rispetta le regole 
stabilite e interagisce con 
l’insegnante e con alcuni 
compagni.

Rispetta le regole stabilite e 
inizia a collaborare con 
l’insegnante e con alcuni 
compagni.

Rispetta le regole  condivise e 
collabora con gli altri in modo 
attivo.

Rispetta le regole  e ne 
condivide l’importanza 
collaborando con gli altri in 
modo propositivo.

L’alunno/a si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Se guidato, riesce ad assumersi
alcune responsabilità e inizia a 
chiedere aiuto quando si trova 
in difficoltà.

Riesce ad assumersi alcune 
responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà.

Si assume le proprie 
responsabilità nei vari contesti, 
chiede aiuto consapevolmente e
talvolta sa fornirlo a chi lo 
chiede.

Si assume le proprie 
responsabilità nei vari contesti, 
chiede aiuto consapevolmente e
sa fornirlo.



PROFILO DELLE COMPETENZE 12 - Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

COMPETENZA CHIAVE: Competenze sociali e civiche.

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

Ha cura e rispetto di sé. Solo se guidato ha cura e 
rispetto di sé.

Non sempre ha cura e rispetto 
di sé.

Ha cura e rispetto di sé la 
maggior parte delle volte.

Ha cura e rispetto di sé.

Ha cura e rispetto degli altri. Solo  se guidato ha cura e 
rispetto degli altri.

Non sempre ha cura e rispetto 
degli altri.

Ha cura e rispetto degli altri la 
maggior parte delle volte.

Ha cura e rispetto degli altri.

H a c u r a e r i s p e t t o
dell’ambiente.

Solo  se guidato ha cura e 
rispetto dell’ambiente.

Non sempre ha cura e rispetto 
dell’ambiente.

Ha cura e rispetto dell’ambiente 
la maggior parte delle volte.

Ha cura e rispetto  
dell’ambiente.



PROFILO DELLE COMPETENZE 7- 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.

COMPETENZA CHIAVE: consapevolezza ed espressione culturale

MATERIA: Religione Cattolica

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

L’alunno riflette su Dio Creatore
e Padre e sui dati fondamentali 
della vita di Gesù

Se guidato, riflette su dati noti 
riguardanti Dio Creatore e 
Padre, identificando semplici 
dati della vita di Gesù

Riflette su dati noti riguardanti 
Dio Creatore e Padre, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità tali da 
saper identificare semplici dati 
della vita di Gesù.

Riflette su Dio Creatore e 
Padre, compie scelte 
consapevoli nell’uso dei dati 
fondamentali della vita di Gesù 
mostrando di saper usare 
conoscenze e abilità acquisite

Riflette su Dio Creatore e 
Padre,mostra padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
abilità in riferimento ai dati 
fondamentali della vita di Gesù 
assumendo in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli

Sa collegare i contenuti 
principali dell’insegnamento 
biblico di Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive

Se guidato, collega i dati noti 
dell’insegnamento biblico di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive

Collega semplici contenuti 
principali dell’insegnamento 
biblico di Gesù alle tradizioni  
dell’ambiente in cui vive, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità,  e di saper
applicare regole basilari e 
procedure apprese

Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento biblico di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive, compie
scelte consapevoli, mostrando 
si saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite

Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento biblico di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive, mostra
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli

Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale familiare e sociale e 
coglie il significato dei 
Sacramenti interrogandosi sul 
valore che essi hanno nella vita
dei cristiani.

Se guidato, riconosce il 
significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale ,familiare e sociale; 
coglie il significato dei 
Sacramenti interrogandosi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani in situazioni note

Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale; 
coglie il significato dei 
Sacramenti interrogandosi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani mostrando di 
possedere conoscenze e abilità,
e di saper applicare regole 
basilari e procedure apprese

Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale;  
coglie il significato dei 
Sacramenti interrogandosi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani,compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.

Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale; 
coglie il significato dei 
Sacramenti interrogandosi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità, 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli.

Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 

Se guidato, riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per 

Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per cristiani ed Ebrei e 

Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per cristiani ed Ebrei e 

Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per cristiani ed Ebrei e 



Ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi tra cui 
quelli di altre religioni.

cristiani ed Ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
da tipologie note di testi tra cui 
quelli di altre religioni.

documento fondamentale della 
nostra cultura sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi tra cui quelli di altre 
religioni mostrando di 
possedere conoscenze e abilità,
e di saper applicare regole 
basilari e procedure apprese.

documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi tra cui quelli di altre 
religioni, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.

documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi tra cui quelli di altre 
religioni, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene
le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni 
consapevoli.

Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza.

Se  guidato, identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico e sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili e 
note per collegarle alla propria 
esperienza.

Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità,  e di saper applicare 
regole basilari e procedure 
apprese.

Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza, compie 
scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità;  
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli.

Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta della 
salvezza del cristianesimo.

Se guidato,si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta della salvezza del 
cristianesimo in situazioni note.

Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta della 
salvezza del cristianesimo, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità,  e di saper
applicare regole basilari e 
procedure apprese

Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta della 
salvezza del cristianesimo, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta della 
salvezza del cristianesimo 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli.

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento.

Se guidato, identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento.

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità,
e di saper applicare regole 
basilari e procedure apprese.

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità;  
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli.


