
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 1 - Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

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.

MATERIA: Italiano

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ITA-1

L'allievo interagisce in modo efficace in  
diverse situazioni comunicative; è 
consapevole che il dialogo ha anche un 
grande valore civile da utilizzare  per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni.
Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri.

Se guidato, interagisce in 
situazioni comunicative e  nello 
svolgimento di progetti 
riguardanti i vari ambiti culturali 
e sociali con linguaggio 
essenziale,   riferito anche  al 
proprio vissuto.

Interagisce in situazioni 
comunicative e nello svolgimento 
di progetti riguardanti i vari ambiti 
culturali e sociali con linguaggio 
appropriato alle diverse situazioni.

Interagisce in situazioni 
comunicative più complesse, 
elabora progetti  riguardanti i vari 
ambiti culturali e sociali con 
linguaggio appropriato alle diverse 
situazioni e con capacità logiche e 
di sintesi.

Interagisce in qualsiasi situazione 
comunicativa, elabora progetti e formula 
giudizi su problemi riguardanti i vari ambiti 
culturali e sociali.
Utilizza un linguaggio  appropriato ed 
originale, con capacità logiche, di sintesi e 
di riflessione critica.

ITA-2

Ascolta e comprende testi di vario tipo 
“diretti” e “trasmessi” dai media,  
riconoscendone la fonte, il tema , le  
informazioni e la loro gerarchia,  
l’intenzione dell’emittente.

Se guidato, ascolta e 
comprende testi semplici 
riconoscendone le informazioni 
principali.

Ascolta e comprende testi 
semplici riconoscendone le 
informazioni principali.

Ascolta e comprende testi di vario 
genere riconoscendone le 
informazioni e gli scopi 
comunicativi principali.

Ascolta e comprende testi di vario genere e 
complessità riconoscendone le informazioni 
e gli scopi comunicativi.

ITA-3

Espone oralmente all’insegnante e ai  
compagni argomenti di studio e di ricerca,  
anche avvalendosi di supporti specifici  
(schemi, mappe, presentazioni al computer,  
ecc.).

Se guidato, espone oralmente 
argomenti di studio e di ricerca 
avvalendosi dell'aiuto di schemi, 
mappe e di testi sintetizzati.

Espone oralmente argomenti di 
studio avvalendosi, al bisogno, di 
schemi, mappe e testi sintetizzati.

Espone oralmente argomenti di 
studio e di ricerca con capacità di 
sintesi, anche avvalendosi della 
produzione di schemi, mappe, 
presentazioni al computer.

Espone oralmente argomenti di studio e di 
ricerca con capacità di sintesi e di 
elaborazione critica avvalendosi anche 
della produzione di schemi, mappe, 
presentazioni al computer.

ITA-4
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,  
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con 
compagni ed insegnanti.

Legge testi letterari di vario tipo 
e, se guidato, comincia a 
coglierne i principali aspetti 
denotativi.

Legge testi letterari di vario tipo e 
comincia a distinguere tra 
linguaggio denotativo e 
connotativo.

Legge testi letterari di vario tipo e 
distingue tra linguaggio denotativo 
e connotativo

Legge testi letterari di vario tipo e comincia 
a costruirne un'interpretazione personale 
con riflessione sulla differenza tra 
linguaggio denotativo e connotativo.

ITA-5

Scrive correttamente testi di tipo diverso  
(narrativo, descrittivo, espositivo,  
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.

Se guidato, scrive in modo nel 
complesso corretto testi di vario 
tipo.

Scrive in modo nel complesso 
corretto testi di vario tipo 
adeguandoli, se richiesto, a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.

Scrive correttamente testi di vario 
tipo adeguandoli, se richiesto, a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.

Scrive correttamente testi di vario tipo 
adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.

ITA-7

Adatta opportunamente i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori,  
realizzando scelte lessicali adeguate.

Se guidato, adatta i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori.

Adatta i registri informale e 
formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori.

Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori.

Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori realizzando 
scelte lessicali adeguate.

ITA-8

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al  
lessico, alla morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e  
complessa, ai connettivi testuali.

Se guidato, applica le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa.

Applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa e ad alcuni 
connettivi testuali.

Applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa e ai 
connettivi testuali.

Padroneggia le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa e ai connettivi 
testuali.

ITA-9
Utilizza le conoscenze metalinguistiche per  
comprendere con maggior precisione i  
significati dei testi e per correggere i propri  
scritti.

Utilizza alcune conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
i significati dei testi.

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 2 - Comunicazione nelle lingue straniere

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

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in  
una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

MATERIA: Lingua inglese

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ING-1
L’alunno/a comprende oralmente i punti  
essenziali di testi in lingua standard su  
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero

Se guidato, comprende oralmente 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende oralmente in modo 
globale testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola o nel 
tempo libero.

Comprende oralmente i punti 
essenziali di testi di uso comune in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende oralmente i punti 
essenziali di testi di uso comune in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero dimostrando consapevolezza.

ING-2
L’alunno/a comprende per iscritto i punti  
essenziali di testi in lingua standard su  
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero.

Se guidato, comprende per iscritto 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende per iscritto in modo 
globale testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola o nel 
tempo libero.

Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi di uso comune in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi di uso comune in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero dimostrando consapevolezza.

ING-3
L’alunno/a descrive oralmente situazioni,  
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali.

Se guidato, descrive oralmente 
situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali.

Descrive e racconta, in modo 
meccanico, situazioni, avvenimenti 
ed esperienze personali.

Descrive e racconta oralmente, in 
modo consapevole, situazioni, 
avvenimenti ed esperienze 
personali.

Descrive e racconta oralmente, con 
padronanza, situazioni, avvenimenti 
ed esperienze personali.

ING-4 L’alunno/a espone argomenti di studio.
Se guidato, espone argomenti di 
studio.

Espone argomenti di studio usando 
le strutture linguistiche di base.

Espone argomenti di studio 
scegliendo in modo consapevole le 
strutture linguistiche di base.

Espone argomenti di studio con 
consapevolezza e padronanza.

ING-5
L’alunno/a interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti.

Se guidato, interagisce con un 
interlocutore in contesti familiari e 
su argomenti noti.

Interagisce con un interlocutore in 
contesti familiari e su argomenti 
appresi dimostrando di conoscere le 
strutture linguistiche appropriate.

Interagisce con uno o più 
interlocutore in contesti familiari su 
argomenti noti dimostrando di usare 
con consapevolezza le funzioni 
comunicative appropriate.

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari su 
argomenti noti dimostrando di usare 
con consapevolezza e padronanza 
le funzioni comunicative 
appropriate.

ING-6 L’alunno/a legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.

Se guidato,  legge con frequenti 
interruzioni semplici testi usando 
solo alcune strategie adeguate allo 
scopo.

Legge con qualche interruzione 
semplici testi usando alcune 
strategie adeguate allo scopo.

Legge semplici testi, talvolta 
dimostrando espressività, usando 
diverse strategie adeguate allo 
scopo.

Legge con espressività semplici 
testi padroneggiando le strategie 
adeguate allo scopo.

ING-7
L’alunno/a legge testi informativi attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline.
 

Se guidato, legge semplici testi 
informativi relativi a contenuti di 
studio di alcune discipline.  

Legge semplici testi informativi 
relativi a contenuti di studio di 
alcune discipline.

Legge con consapevolezza testi 
informativi relativi  a contenuti di 
studio di altre discipline.

Legge con consapevolezza e 
padronanza testi informativi relativi 
a contenuti di studio di altre 
discipline.

ING-8
L’alunno/a ascolta spiegazioni attinenti a  
contenuti di studio di altre discipline.

Se guidato, ascolta solo alcune 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline.

Ascolta alcune spiegazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre 
discipline.

Ascolta attivamente spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline.

Ascolta attivamente spiegazioni 
attinenti anche a nuovi contenuti di 
studio di altre discipline.

ING-9 L’alunno/a scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi rivolti a  
coetanei e familiari.

Se guidato, scrive semplici 
resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari usando le strutture 

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari usando 
adeguate strutture linguistiche.

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari usando 
consapevolmente le strutture 

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari usando 
con padronanza ed abilità le 

Pag 2 di18



linguistiche di base. linguistiche appropriate. strutture linguistiche appropriate.

ING-10
L’alunno/a individua elementi culturali  
veicolati dalla lingua materna o di  
scolarizzazione.

Se guidato, individua elementi 
culturali veicolati dalla lingua 
materna.

Individua alcuni elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione.

Individua con consapevolezza 
elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione.

Individua e distingue elementi 
culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione.

ING-11

L’alunno/a confronta gli elementi culturali  
veicolati dalla lingua materna o di  
scolarizzazione con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di  
rifiuto.

Se guidato, confronta gli elementi 
culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione con 
quelli veicolati dalla lingua straniera.

Confronta gli elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione con quelli veicolati 
dalla lingua straniera.

Confronta in modo consapevole gli 
elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.

Confronta in modo consapevole e 
personale gli elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.

ING-12 L’alunno/a affronta situazioni attingendo al  
suo repertorio linguistico.

Se guidato, affronta situazioni note 
attingendo al suo repertorio 
linguistico.

Affronta situazioni note attingendo 
al suo repertorio linguistico.

Affronta in modo consapevole 
situazioni attingendo al suo 
repertorio linguistico.

Affronta in modo consapevole 
situazioni  anche nuove attingendo 
al suo repertorio linguistico.

MATERIA: Lingua francese

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

FRA-1

L’alunno/a comprende oralmente brevi  
messaggi in lingua standard su argomenti  
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero

Se guidato, comprende oralmente 
brevi messaggi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola 
o nel tempo libero.

Comprende oralmente brevi 
messaggi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola o nel 
tempo libero.

Comprende oralmente i punti 
essenziali di brevi messaggi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende oralmente i punti 
essenziali di brevi messaggi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero dimostrando consapevolezza.

FRA-2

L’alunno/a comprende per iscritto brevi  
messaggi in lingua standard su argomenti  
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero.

Se guidato, comprende per iscritto 
brevi messaggi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola 
o nel tempo libero.

Comprende per iscritto in modo 
globale brevi messaggi in lingua 
standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a 
scuola o nel tempo libero.

Comprende per iscritto i punti 
essenziali di brevi messaggi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo 
libero.

Comprende per iscritto i punti 
essenziali di brevi messaggi di uso 
comune in lingua standard su argo-
menti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola o nel 
tempo libero dimostrando 
consapevolezza.

FRA-3
L’alunno/a descrive oralmente situazioni,  
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali.

Se guidato, descrive oralmente 
situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali.

Descrive e racconta, in modo 
meccanico, situazioni, avvenimenti 
ed esperienze personali.

Descrive e racconta oralmente, in 
modo consapevole, situazioni, 
avvenimenti ed esperienze 
personali.

Descrive e racconta oralmente, con 
padronanza, situazioni, avvenimenti 
ed esperienze personali.

FRA-4

L’alunno/a comunica oralmente in attività  
che richiedono solo uno scambio di  
informazioni semplice e diretto su  
argomenti familiari ed abituali.

Se guidato, comunica oralmente in 
attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari ed 
abituali.

Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali 
usando le strutture linguistiche di 
base.

Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali 
scegliendo in modo consapevole le 
strutture linguistiche di base.

Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali con 
consapevolezza e padronanza.

FRA-5
L’alunno/a legge brevi e semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo scopo.

Se guidato,  legge con frequenti 
interruzioni semplici testi usando 
solo alcune strategie adeguate allo 
scopo.

Legge con qualche interruzione 
semplici testi usando alcune 
strategie adeguate allo scopo.

Legge semplici testi, talvolta 
dimostrando espressività, usando 
diverse strategie adeguate allo 
scopo.

Legge con espressività semplici 
testi padroneggiando le strategie 
adeguate allo scopo.

FRA-6
L’alunno/a stabilisce relazioni tra semplici  
elementi linguistico-comunicativi e culturali  
propri delle lingue di studio.

Se guidato, stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio.  

Stabilisce minime  relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio.

Stabilisce con consapevolezza 
relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio.

Stabilisce con consapevolezza e 
padronanza relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue di studio.

FRA-7 L’alunno/a chiede spiegazioni, svolge i  
compiti secondo le indicazioni date in 

Se guidato, chiede spiegazioni, 
svolge i compiti secondo le 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 

Chiede spiegazioni, svolge con 
consapevolezza i compiti secondo 

Chiede spiegazioni, svolge 
attivamente i compiti secondo le 

Pag 3 di18



lingua straniera dall’insegnante. indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.

straniera dall’insegnante. le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.

indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

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

Utilizza le  sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati  e fatti  della  realtà e per  
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano  
questioni complesse.

MATERIA: Matematica

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

MAT-1

L’alunno  si  muove  con  sicurezza  nel  
calcolo  con  i  numeri  razionali,  ne  
padroneggia le diverse rappresentazioni e  
stima  la  grandezza  di  un  numero  e  il  
risultato delle operazioni

Esegue  le  quattro  operazioni   se 
guidato.

Esegue  le  quattro  operazione  in 
situazioni  note.  Utilizza  la 
calcolatrice per eseguire calcoli,

Esegue  le  quattro  operazioni  e 
utilizza  la  calcolatrice  anche  in 
situazioni nuove.

Esegue  le  quattro  operazioni 
selezionando  le  procedure  più 
funzionali al compito e motivando la 
scelta.

MAT-2

Riconosce e denomina le forme del piano e  
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.

Se guidato riconosce e denomina le 
forme dello spazio.

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

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

Riconosce  e  denomina  con 
sicurezza  forme  del  piano  e  dello 
spazio,  le  loro  rappresentazioni  e 
ne  coglie  le  relazioni  tra  gli 
elementi.

MAT-3
Analizza  e  interpreta  rappresentazioni  di  
dati  per  ricavarne  misure  di  variabilità  e  
prendere decisioni.

Se  guidato  analizza  dati  per 
ricavare informazioni.

Analizza  dati  per  ricavare 
informazioni  e  costruisce 
rappresentazioni  (tabelle  e grafici), 
applicando basilari regole apprese.

Analizza  dati  e  li  interpreta  per 
costruire rappresentazioni (tabelle e 
grafici)  e  compiere  scelte 
consapevoli.

Analizza  dati  e  li  interpreta  per 
costruire rappresentazioni (tabelle e 
grafici)  e  sostenere  le  proprie 
opinioni  mostrando padronanza.

MAT-4
Riconosce  e  risolve  problemi  in  contesti  
diversi valutando le informazioni e la loro  
coerenza.

Riconosce  problemi e, se guidato, 
risolve solo quelli  con dati  noti  ed 
espliciti

Riconosce  e  risolve  problemi  con 
tutti i dati esplicitati.

Risolve problemi  riconoscendo i dati 
utili da quelli superflui e sa spiegare 
il procedimento seguito.

Risolve  problemi  valutando  la 
coerenza  delle  informazioni  e  dei 
risultati,  confrontando procedimenti 
diversi .

MAT-5
Spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in  
forma scritta,  mantenendo il  controllo  sia  
sul processo risolutivo sia sui risultati.

Se guidato  spiega il  procedimento 
seguito  utilizzando  modelli  reali, 
oggetti e disegni

Spiega  il  procedimento  seguito 
anche  in  forma  scritta,  utilizzando 
modelli reali, oggetti e disegni.

Spiega  il  procedimento  seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sui risultati.

Spiega  il  procedimento  seguito, 
confrontando procedimenti diversi e 
mantenendo  il  controllo  sia  sul 
processo risolutivo sia sui risultati.

MAT-7
Produce  argomentazioni  in  base  alle  
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio  
sa  utilizzare  i  concetti  di  proprietà  
caratterizzante o di definizione) .

Se  sollecitato  esprime  il  proprio 
parere su argomenti già affrontati.

Se  guidato  sa  argomentare  sulle 
conoscenze teoriche acquisite.

Argomenta  sulle  conoscenze 
teoriche acquisite.

Produce  argomentazioni  in  base 
alle  conoscenze  teoriche  acquisite 
e sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante o di definizione.

MAT-8 Sostiene  le  proprie  convinzioni  portando  
esempi  e  controesempi  adeguati  e  
utilizzando concatenazioni di informazioni,  
accetta di cambiare opinione riconoscendo 
le  conseguenze  logiche  di  una 

Se guidato esprime le proprie idee 
inerenti  l'argomento  trattato  in 
situazioni note.

Esprime  le  proprie  idee,  portando 
alcuni esempi a favore della propria 
opinione.

Esprime  le  proprie  idee,  portando 
alcuni esempi a favore della propria 
opinione, accettando di cambiarle se 
contraddette  da  altri  ragionamenti 
ritenuti più corretti.

Sostiene  le  proprie  convinzioni 
portando  esempi  e  controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di  informazioni,  accetta  di  cambiare 
opinione  riconoscendo  le 
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argomentazione corretta. conseguenze  logiche  di  una 
argomentazione corretta.

MAT-9

Utilizza  e  interpreta  il  linguaggio  
matematico  (piano  cartesiano,  formule,  
equazioni...)  e  ne  coglie  il  rapporto  col  
linguaggio naturale.

Se  sollecitato  utilizza  il  linguaggio 
matematico.

Utilizza  il  linguaggio  matematico e 
ne  coglie  il  rapporto  con  il 
linguaggio  naturale  in  situazioni 
concrete.

Utilizza  e  interpreta  il  linguaggio 
matematico  (  piano  cartesiano, 
formule,  equazioni...)  e  ne  coglie  il 
rapporto con il linguaggio naturale in 
situazioni concrete.

Utilizza  e  interpreta  il  linguaggio 
matematico  (  piano  cartesiano, 
formule, equazioni...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.

MAT-10
Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita  
quotidiana,  giochi...)  si  orienta  con 
valutazioni di probabilità.

In situazioni conosciute, se guidato, 
si  orienta  tra  valutazioni  di 
probabilità date.

In  situazioni  conosciute  si  orienta 
tra valutazioni di probabilità date.

Nelle  situazioni  di  incertezza  già 
sperimentate  (vita  quotidiana, 
giochi...) si orienta con valutazioni di 
probabilità.

Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita 
quotidiana,  giochi...)  si  orienta con 
valutazioni di probabilità.

MATERIA: Scienze

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

SCI-1
L'alunno esplora e sperimenta, in  
laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause

Se guidato esplora lo svolgersi di 
fenomeni legati alla propria 
esperienza.

Esplora e sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni legati alla 
propria esperienza.

Esplora e sperimenta lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni e ne ipotizza le 
cause.

Esplora e sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ipotizza  e 
verifica le cause

SCI-2 Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le  
conoscenze acquisite.

Nell'uso delle proprie conoscenze 
riesce a  risolvere alcuni problemi.

Con l'uso delle proprie conoscenze 
riesce a risolvere alcuni problemi.

Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

SCI-3
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Riesce a sviluppare schemi di fatti e 
fenomeni legati alla propria 
esperienza, talora supportati da 
misure appropriate.

Sviluppa schemi di fatti e fenomeni 
legati alla propria esperienza, talora 
supportati da misure appropriate.

Sviluppa schemi di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate.

Sviluppa schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.

SCI-4
Riconosce nel proprio organismo strutture  
e funzionamenti a livelli macroscopici e  
microscopici.

Riconosce nel proprio organismo 
alcune strutture ed il loro 
funzionamento a livello 
macroscopico.

Riconosce nel proprio organismo 
alcune strutture ed il loro 
funzionamento a livello 
macroscopico.

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici.

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici,

SCI-5 È consapevole delle sue potenzialità e dei  
suoi limiti.

Non sempre è consapevole delle 
proprie potenzialità e dei  propri 
limiti.

È spesso consapevole delle proprie 
potenzialità e dei  propri limiti.

È quasi sempre consapevole delle 
proprie potenzialità e dei  propri 
limiti.

È consapevole delle proprie 
potenzialità e dei  propri limiti.

SCI-6

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

Riconosce la diversità dei viventi, il 
loro adattamento  all'ambiente e, 
solo in alcuni casi, la loro 
evoluzione nel tempo.

Riconosce la diversità dei viventi e 
il loro adattamento  all'ambiente e, 
solo in alcuni casi, la loro 
evoluzione nel tempo.

Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi ne riconosce la 
loro diversità, le loro relazioni e il 
loro adattamento all'ambiente e, per 
solo in alcuni casi, la loro evoluzione 
nel tempo.

Ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi ne riconosce 
la loro diversità, le loro relazioni e il 
loro adattamento all'ambiente e, in 
molti casi la loro evoluzione nel 
tempo.

SCI-7

È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita  
ecologicamente responsabili.

È consapevole solo parzialmente 
del ruolo della comunità umana 
sulla terra, del carattere finito delle 
risorse,, non sempre adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili.

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, ma non 
sempre  dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non sempre 
adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili.
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SCI-8 Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo.

Se guidato riesce a collegare alcuni 
traguardi della scienza con lo 
sviluppo della storia dell'uomo

In alcuni casi riesce a collegare lo 
sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo.

Nella maggior parte dei casi riesce a 
collegare lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia dell’uomo.

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia dell’uomo.

MATERIA: Tecnologia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

TEC-1

L’alunno  riconosce  nell’ambiente  che  lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le  
molteplici  relazioni  che  essi  stabiliscono 
con  gli  esseri  viventi  e  gli  altri  elementi  
naturali.

Se guidato riconosce nell'ambiente 
che lo circonda i  principali  sistemi 
tecnologici ed alcune loro relazioni 
con  gli  esseri  viventi  e  gli  altri 
elementi naturali.

Riconosce nell'ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici ed alcune loro relazioni 
con  gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.

Riconosce nell'ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e la maggior parte delle 
loro relazioni con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali.

Riconosce  nell’ambiente  che  lo 
circonda  i  principali  sistemi 
tecnologici  e  le  molteplici  relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali.

TEC-2
Conosce  i  principali  processi  di  
trasformazione di risorse o di produzione di  
beni  e  riconosce  le  diverse  forme  di  
energia coinvolte.

Se guidato conosce alcuni processi 
di  trasformazione  di  risorse  o  di 
produzione  di  beni  e  riconosce  le 
diverse forme di energia coinvolte.

Conosce  alcuni  processi  di 
trasformazione  di  risorse  o  di 
produzione  di  beni  e  riconosce  le 
diverse forme di energia coinvolte.

Conosce  la  maggior  parte  dei 
principali processi di trasformazione 
di risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.

Conosce  i  principali  processi  di 
trasformazione  di  risorse  o  di 
produzione  di  beni  e  riconosce  le 
diverse forme di energia coinvolte.

TEC-3

È  in  grado  di  ipotizzare  le  possibili  
conseguenze  di  una  decisione  o  di  una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in  
ogni innovazione opportunità e rischi.

Se guidato  è in grado di ipotizzare 
le  possibili  conseguenze  di  una 
decisione  o  di  una  scelta  di  tipo 
tecnologico,  riconoscendo  in  ogni 
innovazione opportunità e rischi.

Qualche  volta  è  in  grado  di 
ipotizzare le possibili  conseguenze 
di una decisione o di una scelta di 
tipo  tecnologico,  riconoscendo  in 
ogni  innovazione  opportunità  e 
rischi.

È  quasi  sempre  in  grado  di 
ipotizzare  le  possibili  conseguenze 
di  una decisione o di  una scelta di 
tipo  tecnologico,  riconoscendo  in 
ogni  innovazione  opportunità  e 
rischi.

È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una  scelta  di  tipo  tecnologico, 
riconoscendo  in  ogni  innovazione 
opportunità e rischi.

TEC-4

Conosce  e  utilizza  oggetti,  strumenti  e  
macchine di uso comune ed è in grado di  
classificarli e di descriverne la funzione in  
relazione  alla  forma,  alla  struttura  e  ai  
materiali.

Se  guidato  conosce  e  utilizza 
oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune

Conosce  e  utilizza  oggetti, 
strumenti  e  macchine  di  uso 
comune

Conosce e utilizza oggetti, strumenti 
e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli

Conosce  e  utilizza  oggetti, 
strumenti  e  macchine  di  uso 
comune ed è in grado di classificarli 
e  di  descriverne  la  funzione  in 
relazione alla forma, alla struttura e 
ai materiali.

TEC-5
Utilizza  adeguate  risorse  materiali,  
informative  e  organizzative  per  la  proget-
tazione  e  la  realizzazione  di  semplici  
prodotti, anche di tipo digitale.

Se guidato utilizza adeguate risorse 
materiali,  informative  per  la 
progettazione e  la  realizzazione di 
semplici prodotti.

Utilizza adeguate risorse materiali e 
informative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti.

Utilizza  adeguate  risorse  materiali,  informative  e  organizzative  per  la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.

TEC-6

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o  
tabelle informazioni  sui  beni  o  sui  servizi  
disponibili  sul  mercato,  in  modo  da 
esprimere  valutazioni  rispetto  a  criteri  di  
tipo diverso.

Se  guidato  ricava  dalla  lettura  e 
dall’analisi  di  testi  o  tabelle 
informazioni  sui  beni  o  sui  servizi 
disponibili  sul  mercato,  in  alcuni 
casi riesce ad esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso.

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni 
o sui servizi disponibili sul mercato, 
in  alcuni  casi  riesce ad esprimere 
valutazioni  rispetto  a  criteri  di  tipo 
diverso.

Ricava dalla  lettura e dall’analisi  di 
testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui  servizi  disponibili  sul  mercato, 
nella  maggior  dei  casi  riesce  ad 
esprimere  valutazioni  rispetto  a 
criteri di tipo diverso.

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni 
o sui servizi disponibili sul mercato, 
in  modo  da  esprimere  valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 4 - Competenze digitale

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

Utilizza con consapevolezza  le  tecnologie  della  comunicazione per  ricercare le  informazioni  in  modo critico.  Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

TR4-1

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.

Se guidato, usa  le tecnologie della 
comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni.

Usa  con  consapevolezza  le 
tecnologie della comunicazione per 
ricercare  e  analizzare  dati  ed 
informazioni.

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.

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, motivando le proprie idee.

TR4-2
Usa con consapevolezza le tecnologie della  
comunicazione per interagire con soggetti  
diversi nel mondo.

Se sollecitato, utilizza le più comuni 
tecnologie della comunicazione per 
interagire con soggetti conosciuti.

Utilizza  le  più  comuni  tecnologie 
della  comunicazione  per  interagire 
con soggetti conosciuti.

Usa  le  tecnologie  della 
comunicazione  per  interagire  con 
soggetti diversi nel mondo.

Usa  con  consapevolezza  le 
tecnologie della comunicazione per 
interagire  con  soggetti  diversi  nel 
mondo.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 5 - Imparare ad imparare

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

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di  
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

MATERIA: Trasversale

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ITA 5 - 1

Comprende e usa in modo appropriato le  
parole del vocabolario di base 
(fondamentale, di alto uso; di alta 
disponibilità).
Riconosce ed usa termini specialistici in  
base ai campi di discorso.

Se guidato, comprende e usa in 
modo appropriato le parole del 
vocabolario di base e riconosce 
alcuni  termini specialistici in base ai 
campi di discorso.

Comprende e usa le parole del 
vocabolario fondamentale e 
riconosce termini specialistici in 
base ai campi di discorso.

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario 
fondamentale e riconosce termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso.

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di alto uso e riconosce 
termini specialistici in base ai campi 
di discorso.

ING 5 -1
L’alunno/a usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari  
diversi.

Se guidato, usa la lingua per 
apprendere argomenti selezionati 
da ambiti disciplinari diversi.

Usa la lingua per apprendere 
argomenti selezionati da ambiti 
disciplinari diversi.

Usa la lingua per apprendere alcuni 
argomenti anche  di ambiti 
disciplinari diversi.

Usa la lingua con padronanza per 
apprendere argomenti anche  di 
ambiti disciplinari diversi.

ING 5-2 L’alunno/a autovaluta le competenze 
acquisite.

Se guidato, autovaluta in modo 
parziale alcune delle competenze 
acquisite.

Autovaluta in modo parziale alcune 
delle competenze acquisite

Autovaluta le competenze acquisite 
motivando con osservazioni 
appropriate.

Autovaluta in modo consapevole le 
competenze acquisite.

ING 5 -3 L’alunno/a è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

Se guidato, riconosce il proprio stile 
di apprendimento.

Riconosce alcuni degli elementi che 
favoriscono il proprio 
apprendimento.

Capisce quali sono gli elementi che 
favoriscono il proprio 
apprendimento.

Riconosce e usa con 
consapevolezza gli elementi che 
favoriscono il proprio modo di 
apprendere.

FRA 5 -1
L’alunno/a confronta i risultati conseguiti in  
lingue diverse e le strategie utilizzate per 
imparare.

Se guidato, confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare.

Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

Confronta in modo consapevole i 
risultati conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per imparare.

Confronta in modo consapevole e 
personale i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

MAT 5 -1

Confronta  procedimenti  diversi  e  produce 
formalizzazioni  che  gli  consentono  di  
passare  da  un  problema  specifico  a  una 
classe di problemi.

Se guidato, confronta procedimenti 
diversi.

Confronta  procedimenti  diversi,  in 
situazioni note.

Confronta  procedimenti  diversi  e 
produce formalizzazioni in situazioni 
note.

Confronta  procedimenti  diversi  e 
produce  formalizzazioni  che  gli 
consentono  di  passare  da  un 
problema specifico a una classe di 
problemi.

MAT 5 -2

Ha  rafforzato  un  atteggiamento  positivo  
rispetto alla matematica e ha capito come 
gli strumenti matematici  appresi siano utili  
in molte situazioni per operare nella realtà.

In situazioni note e coinvolgenti ha 
un  atteggiamento  positivo  rispetto 
alla matematica.

Ha  sviluppato  un  atteggiamento 
positivo  rispetto  alla  matematica, 
attraverso esperienze significative.

Ha  sviluppato  un  atteggiamento 
positivo  rispetto  alla  matematica, 
attraverso  esperienze  significative, 
che gli  hanno fatto intuire come gli 
strumenti  matematici  che  ha 
imparato ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà.

Ha  sviluppa  un  atteggiamento 
positivo  rispetto  alla  matematica, 
attraverso  esperienze  significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti  matematici  che  ha 
imparato ad utilizzare siano utili per 
operare  nella  realtà  anche  in 
situazioni complesse.
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SCI 5 -1
Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.

Ha una scarsa curiosità ed uno 
scarso interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo scientifico 
e tecnologico.

Non sempre mostra curiosità e 
interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.

Ha curiosità e interesse verso la 
maggior parte dei principali problemi 
legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

TEC 5 -1

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei  
diversi  mezzi  di  comunicazione  ed  è  in  
grado  di  farne  un  uso  efficace  e  
responsabile rispetto alle proprie necessità  
di studio e socializzazione.

Se guidato conosce le proprietà e le 
caratteristiche  di  alcuni  mezzi  di 
comunicazione e talora è in grado 
di  farne  un  uso  efficace  e 
responsabile  rispetto  alle  proprie 
necessità  di  studio  e 
socializzazione.

Conosce  le  proprietà  e  le 
caratteristiche  di  alcuni  mezzi  di 
comunicazione e talora è in grado 
di  farne  un  uso  efficace  e 
responsabile  rispetto  alle  proprie 
necessità  di  studio  e 
socializzazione.

Conosce  le  proprietà  e  le 
caratteristiche  della  maggior  parte 
dei diversi mezzi di comunicazione e 
spesso è in  grado di  farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle 
proprie  necessità  di  studio  e 
socializzazione.

Conosce  le  proprietà  e  le 
caratteristiche dei  diversi  mezzi  di 
comunicazione  ed  è  in  grado  di 
farne  un  uso  efficace  e 
responsabile  rispetto  alle  proprie 
necessità  di  studio  e 
socializzazione.

TEC 5 – 2
Sa  utilizzare  comunicazioni  procedurali  e  
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera  
metodica  e  razionale,  compiti  operativi  
complessi,

Se guidato sa utilizzare 
comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica, semplici compiti 
operativi

Qualche  volta  sa  utilizzare 
comunicazioni  procedurali  e 
istruzioni  tecniche per  eseguire,  in 
maniera  metodica  e  razionale, 
compiti operativi complessi

Quasi  sempre  sa  utilizzare 
comunicazioni  procedurali  e 
istruzioni  tecniche  per  eseguire,  in 
maniera  metodica  e  razionale, 
compiti operativi complessi

Sa  utilizzare  comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire,  in  maniera  metodica  e 
razionale,  compiti  operativi 
complessi

TEC 5 -3 Collabora e coopera con i compagni. Solo se sollecitato collabora e/o 
coopera  con i compagni

Non sempre collabora e/o coopera 
con i compagni

collabora e coopera con i compagni.

TEC 5 -4

Progetta  e  realizza  rappresentazioni  
grafiche  o  infografiche,  relative  alla  
struttura  e  al  funzionamento  di  sistemi  
materiali o immateriali, utilizzando elementi  
del  disegno  tecnico  o  altri  linguaggi  
multimediali e di programmazione.

Se  guidato  progetta  e  realizza 
rappresentazioni  grafiche  o 
infografiche, relative alla struttura di 
semplici  sistemi  materiali  o 
immateriali, utilizzando elementi del 
disegno  tecnico  o  altri  linguaggi 
multimediali e di programmazione.

Progetta  e  realizza 
rappresentazioni  grafiche  o 
infografiche, relative alla struttura di 
semplici  sistemi  materiali  o 
immateriali, utilizzando elementi del 
disegno  tecnico  o  altri  linguaggi 
multimediali e di programmazione.

Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o  infografiche,  relative  alla 
struttura  di  sistemi  materiali  o 
immateriali,  utilizzando elementi  del 
disegno  tecnico  o  altri  linguaggi 
multimediali e di programmazione.

Progetta  e  realizza 
rappresentazioni  grafiche  o 
infografiche, relative alla struttura e 
al  funzionamento  di  sistemi 
materiali  o  immateriali,  utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi  multimediali  e  di 
programmazione.

GE 5 -1

Utilizza opportunamente carte geografiche,  
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali,  
grafici, dati statistici, sistemi informativi  
geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.

Se guidato utilizza carte 
geografiche e  fotografie per dare 
informazioni spaziali.

Utilizza carte geografiche , 
fotografie, grafici e dati statistici per 
dare informazioni spaziali.

Utilizza opportunamente carte 
geografiche ,  fotografie, grafici e 
dati statistici per dare informazioni 
spaziali.

Utilizza opportunamente carte 
geografiche ,  fotografie, grafici e 
dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali in modo 
completo

ST 5 -1 Comprende testi storici e li sa rielaborare 
con un personale metodo di studio.

Comprende alcuni  testi storici con 
supporto iconografico e schemi.

Comprende alcuni testi storici e sa 
riferire su essi.

Comprende testi storici e li sa 
rielaborare.

Comprende testi storici e li sa 
rielaborare in modo autonomo e 
personale.

ST 5-2

- L’alunno si informa in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche mediante  
l’uso di risorse digitali.
- Produce informazioni storiche con fonti di  
vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.

Si informa su fatti storici e organizza 
le informazioni in schemi e sintesi.

Si informa su fatti e problemi storici, 
anche da fonti in forma digitale, 
organizzando le informazioni in 
schemi e testi.

Si informa su fatti e problemi storici, 
anche da fonti in forma digitale, 
organizzando le informazioni in 
modo consapevole.

Si informa su fatti e problemi storici, 
anche da fonti in forma digitale, 
rielaborando le informazioni in testi 
strutturati.

ST 5 - 3 Espone oralmente e con scritture – anche Espone oralmente guidato da Espone oralmente  alcune Espone oralmente e con scritture, Espone oralmente e con scritture, 
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digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le  
proprie riflessioni.

schemi e sintesi. conoscenze storiche acquisite. anche digitali, alcune conoscenze 
storiche acquisite, operando 
collegamenti.

anche digitali,  conoscenze storiche 
acquisite, operando collegamenti in 
modo sicuro.

MUS 5– 1

È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l'improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e  
multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi  
informatici.

Se guidato, è in grado di realizzare 
un messaggio musicale utilizzando 
anche sistemi informatici.

È in grado di realizzare semplici 
messaggi musicali e multimediali 
utilizzando anche sistemi 
informatici.

È in grado di ideare e realizzare 
semplici messaggi musicali e 
multimediali utilizzando anche 
sistemi informatici.

È in grado di ideare e realizzare, 
individualmente o in gruppo, 
messaggi musicali e multimediali 
utilizzando anche sistemi 
informatici.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 6 - Competenze sociali e civiche.

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

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro  
iniziato, da solo o insieme ad altri.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ING 6 -1 
L’alunno/a collabora fattivamente con i  
compagni nella realizzazione di attività e 
progetti.

Se guidato, collabora con alcuni 
compagni nella realizzazione di 
attività appositamente selezionate 
dall’insegnante.

Collabora con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti 
appositamente selezionati 
dall’insegnante.

Collabora con consapevolezza con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.

Collabora fattivamente con i 
compagni, dimostrando originalità, 
per realizzare attività e progetti.

MOT 6 –1

E' capace di integrarsi nel gruppo, di  
assumersi responsabilità e di impegnarsi  
per il bene comune

Solo se guidato, è capace di 
partecipare alle attività motorie di 
gruppo proposte

Si integra nel gruppo applicando le 
proprie abilità fondamentali e le 
basilari regole e dinamiche motorie

E' capace di integrarsi nel gruppo 
anche in situazioni motorie nuove 
con scelte consapevoli utilizzando le 
conoscenze e le abilità acquisite

E' capace di integrarsi nel gruppo 
con padronanza di gesti motori, 
propone e sostiene le proprie 
dinamiche con responsabilità, 
autorevolezza e consapevolezza

TR6-1 Ha cura e rispetto di sé Non sempre o 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.

TR6-2 Assimila il senso e la necessità del rispetto  
della convivenza civile.

Ha assimilato il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile 
solo in maniera superficiale o solo 
se adeguatamente sollecitato.

Ha assimilato il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile in maniera 
superficiale e solo raramente si 
impegna nel mettere in atto 
adeguati comportamenti.

Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile e si 
impegna nel mettere in atto adeguati comportamenti.

TR 6-3 L’alunno/a rispetta le regole condivise. Se guidato, rispetta le regole note e 
condivise.

Rispetta la maggior parte delle 
regole note e condivise.

Rispetta le regole condivise anche in 
situazioni nuove.

Rispetta le regole condivise in 
modo consapevole  e propositivo.

TR 6-4
L’alunno/a collabora con gli altri per la  
costruzione del bene comune esprimendo 
le proprie personali opinioni e sensibilità.

Se guidato, interagisce con 
l’insegnante esprimendo alcune 
opinioni personali.

Interagisce con l’insegnante e con 
alcuni compagni esprimendo 
opinioni personali.

Collabora con gli altri esprimendo 
opinioni personali nel rispetto della 
sensibilità altrui.

Collabora con gli altri in modo 
propositivo esprimendo consapevoli 
opinioni personali nel rispetto della 
sensibilità altrui.

TR 6- 5
Ha consapevolezza delle proprie  
potenzialità e dei propri limiti. Orienta le  
proprie scelte in modo consapevole

Se sollecitato riconosce ciò che può 
fare e compie scelte in situazioni 
note

Riconosce ciò che può fare e 
compie scelte anche in situazioni 
nuove

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

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti; 
compie scelte e mette in atto 
strategie cogliendone gli effetti

TR 6 -6
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
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 7 - Spirito di iniziativa e imprenditorialità

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

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 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.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

TR7-1

Ha  spirito  di  iniziativa  ed  è  capace  di  
produrre idee e progetti creativi. 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.

Se guidato esprime le proprie idee 
in  situazioni  note  e  chiede  aiuto 
quando si trova in difficoltà.

Esprime  le  proprie  idee  anche  in 
situazioni  nuove.  Si  assume 
responsabilità in contesti concreti e 
chiede  aiuto  quando  si  trova  in 
difficoltà.

Esprime e sostiene le proprie idee in 
situazioni  nuove.  Si  assume  le 
proprie  responsabilità,  chiede  aiuto 
se in difficoltà e sa fornirlo a chi lo 
chiede.

Ha spirito di iniziativa ed è capace 
di produrre idee e progetti creativi.  
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.

Pag 13 di18



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 8 - Consapevolezza ed espressione culturale

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

8 A  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ST 8A-1
Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia del suo ambiente.

Conosce semplici aspetti storici del 
territorio in cui vive.

Conosce alcuni aspetti del territorio 
e della sua storia.

Conosce aspetti e processi storici 
legati al suo territorio.

Conosce aspetti e processi storici 
legati al suo territorio e ne sa 
valutare le relazioni, informandosi in 
modo autonomo.

ST 8A-2
Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati.

Conosce alcuni semplici aspetti del 
patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità.

Conosce alcuni aspetti del 
patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità e talvolta opera 
semplici relazioni  con i fenomeni 
storici studiati.

Conosce importanti aspetti del 
patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità e  li sa mettere in 
relazione  con i fenomeni storici 
studiati.

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell'umanità e  li 
sa mettere in relazione  con i 
fenomeni storici studiati in modo 
adeguato.

ST 8A-3
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.

Conosce qualche aspetto della 
storia mondiale.

Conosce alcuni aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale.

Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale.

Conosce aspetti e processi della 
storia mondiale, nelle tappe 
fondamentali per lo sviluppo della 
società umana.

GE 8A-1
Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.

Se guidato comprende alcuni  effetti 
dell'azione dell'uomo sul territorio.

Comprende gli effetti dell'azione 
dell'uomo sull'ambiente.

Comprende e valuta gli effetti 
dell'azione dell'uomo sull'ambiente

REL 8A-1
L'alunno si interroga sul trascedente e  
ponendosi domande di senso, coglie il  
collegamento tra dimensione culturale e 
religiosa

L'alunno se guidato dimostra di 
saper collegare dimensione 
religiosa e culturale

L'alunno dimostra di possedere in 
modo autonomo la capacità di 
collegare dimensione religiosa e 
culturale

L'alunno dimostra di saper collegare 
consapevolmente dimensione 
religiosa e culturale

L'alunno dimostra padronanza nel 
collegare dimensione religiosa e 
culturale

REL 8A-2
L'alunno sa interagire con persone di  
religione differente sviluppando capacità di  
accoglienza, di confronto e di dialogo

L'alunno se guidato riesce a 
evidenziare capacità di confronto e 
di dialogo

L'alunno dimostra di possedere 
capacità di confronto e di dialogo

L'alunno dimostra di aver sviluppato 
una adeguata capacità di confronto 
e di dialogo

L'alunno dimostra padronanza di sé 
nel confrontarsi e nel dialogare con 
gli altri.

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

8 B  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ST 8B-1
Conosce aspetti e processi fondamentali  
della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di  
aperture e confronti con il mondo antico.

Guidato da schemi  e fonti 
iconografiche, conosce alcuni 
fondamentali fatti e fenomeni.

Conosce alcuni aspetti 
fondamentali di ogni periodo storico 
studiato.

Conosce gli aspetti fondamentali di 
ogni periodo storico studiato, 
operando delle relazioni.

Conosce aspetti e processi di ogni 
periodo storico studiato, operando 
relazioni e considerazioni personali.

ST 8B-2

Comprende aspetti, processi e avvenimenti  
fondamentali della storia italiana dalle  
forme di insediamento e di potere medievali  
alla formazione dello stato unitario fino alla  
nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il  
mondo antico.

Guidato da schemi  e fonti 
iconografiche, conosce alcuni 
fondamentali fatti e fenomeni.

Conosce alcuni aspetti 
fondamentali della storia d'Italia 
relativamente ad ogni periodo 
studiato.

Conosce gli aspetti fondamentali 
della storia d'Italia relativamente ad 
ogni periodo studiato, operando 
delle relazioni.

Conosce aspetti e processi della 
storia d'Italia relativamente ad ogni 
periodo studiato, operando relazioni 
e considerazioni personali.

GE 8B-1

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti  
cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi.

Se guidato si orienta nello spazio di 
ambienti conosciuti e sulle carte 
geografiche.

Si orienta nello spazio e sulle carte, 
in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche.

Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche di diversa scala 
utilizzando i punti cardinali e le 
coordinate geografiche. Se guidato, 
sa orientare una carta a grande 
scala.

GE 8B-2
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali  
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo.

Se guidato osserva e legge, 
attraverso fotografie e illustrazioni, 
sistemi territoriali noti.

Osserva e legge, attraverso 
fotografie e illustrazioni, sistemi 
territoriali vicini e lontani.

Osserva, legge e analizza attraverso 
fotografie e illustrazioni, sistemi 
territoriali vicini e lontani.

Osserva, legge e analizza 
attraverso fotografie e illustrazioni, 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo.

REL 8B-1
L'alunno individua le tappe fondamentali  
della storia biblica, della vita e degli  
insegnamenti di Gesù.

L'alunno riconosce, se guidato,  in 
modo sufficiente le tappe 
fondamentali della vita di Gesù

L'alunno dimostra di conoscere le 
tappe fondamentali della vita di 
Gesù

L'alunno dimostra di aver sviluppato 
una adeguata conoscenza delle 
tappe fondamentali della vita di 
Gesù.

L'alunno dimostra autonomia nel 
conoscere le tappe fondamentali 
della vita di Gesù.

REL 8B-2
L'alunno riconosce gli elementi  
fondamentali della storia della Chiesa e li  
confronta con le vicende della storia.

L'alunno dimostra di conoscere 
alcuni elementi della storia della 
Chiesa e della società civile

L'alunno individua gli elementi 
principali della storia della Chiesa e 
della società

L'alunno collega in modo autonomo 
le tappe della storia della Chiesa e 
quelle della società civile

L'alunno dimostra elevata 
conoscenza della storia della 
società civile e della Chiesa.

GE 8B-2

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,  
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,  
gli elementi fisici significativi e le  
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e  
culturale da tutelare e valorizzare.

Se guidato riconosce gli elementi 
fisici del paesaggio.

Riconosce gli elementi fisici 
significativi del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale e  comprende il 
valore del patrimonio naturale e 
culturale.

Riconosce gli elementi fisici 
significativi del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale , comprendendo 
il valore e le emergenze attuali del 
patrimonio naturale e artistico- 
culturale.

Riconosce gli elementi fisici 
significativi del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale , 
comprendendo il valore e le 
emergenze attuali del patrimonio 
naturale e artistico- culturale da 
tutelare e valorizzare.

ST 8B-3

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi  
nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, capisce i  
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo.

Comprende alcuni aspetti di culture 
diverse.

Si orienta in modo semplice 
comprendendo alcune 
caratteristiche del mondo 
contemporaneo.

Usa le conoscenze e le abilità per 
comprendere culture diverse e 
problemi del mondo contemporaneo.

Usa le conoscenze e le abilità per 
comprendere in modo  consapevole 
culture diverse e problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo.
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Competenze  dal  Profilo  dello  studente  al 
termine del primo ciclo di istruzione

8 C  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, 
artistici e musicali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello Iniziale D Livello Base C Livello Intermedio B Livello Avanzato A

ART 8C-1
Realizza elaborati personali e creativi sulla  
base di un'ideazione e creazione originale,

Se guidato esegue semplici 
elaborati solo in situazioni note.

Realizza elaborati semplici 
utilizzando le conoscenze di base in 
situazioni note.

Realizza elaborati in autonomia 
anche in situazioni nuove mostrando 
di utilizzare le conoscenze acquisite.

Realizza elaborati con 
consapevolezza ed autonomia, con 
produzioni originali in qualsiasi 
situazione.

ART 8C-2
Legge e comprende i significati dei  
messaggi visivi.

Solo se guidato si avvicina all'opera 
cogliendone  semplici aspetti

Coglie i significati di base degli 
elementi visivi  in situazioni note

Fa propri tutti i significati dei 
messaggi visivi in modo autonomo 
ed efficace.

Padroneggia i significati dei 
messaggi visivi appassionandosi 
alla ricerca espressiva in maniera 
autonoma e personale.

ART 8C-3 Legge e colloca nei rispettivi contesti  
storici, culturali ed ambientali le opere più 
significative dell'arte

Solo se guidato legge    gli aspetti 
più semplici e generici dell'opera e 
lo colloca nel tempo.

Legge gli aspetti principali 
dell'opera e la colloca nel tempo in 
modo adeguato in situazioni note.

Legge   e contestualizza in 
autonomia l'opera i autonomia ed 
anche in situazioni nuove.

Legge ed interpreta l'opera in modo 
personale e creativo facendoli 
propri.

ART 8C-4
Riconosce il valore e gli elementi principali  
del patrimonio culturale, artistico ed 
ambientale del proprio e degli altrui  
territorio

Solo se guidato riconosce semplici 
elementi del patrimonio.

Riconosce in modo adeguato  il 
patrimonio in situazioni note.

Riconosce in modo autonomo il 
patrimonio anche in situazioni 
nuove.

Apprezza e valorizza il patrimonio 
in modo ampio, appropriato e 
personale

ART 8C-5 È' sensibile ai problemi della tutela e della 
conservazione del patrimonio culturale,  
artistico ed ambientale

Se guidato mostra interesse ai  
problemi della tutela e della  
conservazione dei beni

Conosce le regole principali della 
tutela e della conservazione dei 
beni.

Mostra interesse alla tutela 
/conservazione dei beni e ne 
conosce le regole.

Si appassiona alla tutela e alla 
conservazione dei beni

ART 8C-6 Analizza e descrive beni culturali con 
linguaggio appropriato.

Solo se guidato individua e descrivi  
semplici elementi del bene con 
linguaggio essenziale.

In situazioni note descrive gli 
elementi più importanti del bene in 
modo adeguato.

Anche in situazioni nuove descrive 
gli elementi del bene con linguaggio 
pertinente.

Interpreta e descrive il bene con 
linguaggio appropriato, ricco ed 
appassionato.

MUS 8C-1

L'alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali  
attraverso l'esecuzione e l'interpretazione 
di brani strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti.

Se guidato, partecipa all'esecuzione 
di brani strumentali e vocali.

Partecipa all'esecuzione di brani 
strumentali e vocali.

Partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti.

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l'esecuzione e 
l'interpretazione di brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti.

MUS 8C-2

Usa diversi sistemi di notazione funzionali  
alla lettura, all'analisi e alla produzione di  
brani musicali.

Se guidato, usa un sistema di 
notazione funzionale alla lettura e 
alla produzione di semplici brani 
musicali.

Usa un sistema di notazione 
funzionale alla lettura e alla 
produzione di semplici brani 
musicali.

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionale alla lettura e alla 
produzione di semplici brani 
musicali.

Usa in modo consapevole e 
autonomo diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all'analisi e alla produzione di brani 
musicali.

MUS 8C-3 Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati,  
anche in relazione alla propria esperienza 

Se guidato, conosce alcuni eventi 
materiali e opere musicali in diversi 
contesti storico-culturali.

Conosce alcuni eventi materiali e 
opere musicali in diversi contesti 
storico-culturali.

Comprende e valuta alcuni eventi, 
materiali e opere musicali in 
relazione alla propria esperienza 

Comprende e valuta alcuni eventi, 
materiali e opere musicali 
riconoscendone i significati anche 
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musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.

musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.

in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali.

MUS 8C-4
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali,  
servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.

Se guidato, associa altri saperi e 
altre pratiche artistiche alle proprie 
esperienze musicali.

Associa altri saperi e altre pratiche 
artistiche alle proprie esperienze 
musicali.

Crea rapporti interdisciplinari relativi 
alle proprie esperienze musicali, 
servendosi di appropriati codici e 
sistemi di codifica.

Completa rapporti interdisciplinari 
relativi alle proprie esperienze 
musicali, servendosi di appropriati 
codici e sistemi di codifica.

MOT 8C-1

L'alunno è consapevole delle proprie  
competenze motorie sia nei punti di forza 
sia nei limiti

Se guidato, svolge semplici esercizi 
in situazioni concrete

Svolge semplici situazioni motorie 
mostrando di possedere le 
conoscenze fondamentali e le 
regole di base apprese

L'alunno si adatta e svolge in modo 
consapevole  situazioni motorie 
nuove, sapendo utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite

Svolge e risolve in modo autonomo 
situazioni motorie complesse con 
padronanza delle conoscenze ed 
abilità. Prende iniziative e da 
opinioni responsabili e consapevole

MOT 8C-
2

Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazioni nuove

Se guidato utilizza le abilità motorie 
per risolvere semplici situazioni note

Utilizza le abilità motorie di base 
per compiere semplici esercizi 
mostrando di saper applicare le 
regole

Utilizza le abilità motorie per 
risolvere situazioni motorie in modo 
consapevole mostrando di utilizzare 
le conoscenze acquisite

Utilizza le abilità motorie e sportive 
con padronanza, riesce in modo 
responsabile e consapevole ad 
adattare il movimento nelle varie 
situazioni anche complesse

MOT 8C-
3

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali  
del linguaggio motorio per entrare in  
relazione con gli altri

Utilizza, solo se guidato e stimolato, 
semplici modalità comunicative in 
ambito motorio

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali attraverso le proprie 
conoscenze fondamentali ed 
applica le regole di base

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali consapevolmente e 
riesce a rapportarsi in maniera 
costruttiva in dinamiche motorie

Utilizza con padronanza gli aspetti 
comunicativo-relazionali propone e 
sostiene le proprie opinioni 
gestendo con maturità le relazioni 
con gli altri

MOT 8C-
4

Pratica attivamente i valori sportivi (fair  
play) come modalità di relazione quotidiana 
e di rispetto delle regole

Se guidato pratica alcuni basilari 
valori sportivi

Pratica attivamente i principali valori 
sportivi rispettando le regole di 
base

Pratica attivamente i valori sportivi e 
si relaziona agli altri nel rispetto delle 
regole

Pratica attivamente i valori sportivi 
con responsabilità e prende 
decisioni consapevoli e mature

MOT 8C-
5

Riconosce ricerca ed applica a se stesso 
comportamenti di promozioni dello “star  
bene” in ordine  ad un sano stile di vita ed  
alla prevenzione

Solo se guidato, applica, in 
situazioni note, regole indispensabili 
per il rispetto di se stesso e della 
propria salute

Riconosce ed applica basilari 
regole di comportamento nel 
rispetto di se stesso  e della propria 
salute

Riconosce ed applica 
comportamenti consoni al rispetto di 
se stesso e della propria salute in 
modo consapevole

Riconosce, ricerca ed applica 
comportamenti consoni al rispetto 
di se stesso e della propria salute in 
modo responsabile e consapevole

MOT 8C-
6

Rispetta criteri base di sicurezza per se e 
per gli altri

Solo se guidato, riesce a rispettare i 
criteri base per la propria sicurezza

Rispetta i criteri base di sicurezza 
principalmente per se stesso e in 
alcune situazioni anche per gli altri

Rispetta i criteri base di sicurezza 
per se e per gli altri in modo 
autonomo anche in situazioni nuove 
e compie scelte consapevoli

Rispetta ed applica i criteri base di 
sicurezza in qualsiasi situazione in 
modo responsabile sia per se che 
per gli altri e prende decisioni 
mature e consapevoli

TR 8C-1
Applica le conoscenze e le regole del  
linguaggio visivo

Se guidato applica in modo 
semplice le proprie conoscenze e 
regole acquisite.

Applica in modo chiaro e corretto le 
proprie conoscenze e le regole di 
base in situazioni note.

Applica in modo chiaro e corretto le 
proprie le proprie conoscenze anche 
in situazioni nuove.

Applica con padronanza e creatività 
le proprie esperienze e 
conoscenze.

TR 8C-2  Sceglie in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l'integrazione 
di più media e codici espressivi.

Solo se guidato sceglie ed utilizza 
alcuni strumenti e semplici codici 
espressivi.

Sceglie ed utilizza strumenti e 
materiali differenti in situazioni note.

Sceglie in modo autonomo e 
funzionale tecniche, strumenti e 
codici anche in situazioni nuove,

Sceglie e padroneggia tutti gli 
strumenti, i materiali e le tecniche 
mostrando un livello tecnico ed 
espressivo ricco e personale.

TR 8C-3  Padroneggia gli elementi principali del  Solo se guidato padroneggia alcuni Padroneggia gli elementi base Padroneggia gli elementi dell'opera Padroneggia e fa propri tutti gli 
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linguaggio visivo elementi dell'opera dell'opera in situazioni note. anche in situazioni nuove, elementi dell'opera in qualsiasi 
situazione, rielaborandoli e 
rivisitandoli.

LEGENDA

- Per quanto riguarda le singole materie all’interno delle competenze traversali, ogni traguardo è stato indicato come segue: nome della 
materia + numero della competenza trasversale (presente nel nuovo modello di certificazione) + numero progressivo del traguardo 
stesso per la materia di riferimento. ES.  ST 8A – 1 significa che siamo all’interno della competenza trasversale 8A e che stiamo valutando 
il primo traguardo per quanto riguarda storia.

- Nel caso in cui la competenza sia unicamente trasversale compare l’abbreviazione TR.
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