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COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza alfabetica funzionale 

                                                         Dalle Indicazioni 2012 o dal Curricolo d’Istituto 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) 

DIMENSIONI 
 

(nuclei fondanti) 

CRITERI 
(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le in-
formazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

Intervenire in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

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

 
Ascolto e parlato Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e presen-
tandolo in modo chiaro: esporre le in-
formazioni secondo un ordine prestabi-
lito e coerente, usare un registro ade-
guato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico, precisare 
le fonti e servirsi eventualmente di ma-
teriali di supporto (cartine, tabelle, gra-
fici). 

Usa la comunicazione orale per col-
laborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e socia-
li. 

Presta attenzione per 
tempi brevi e comprende 
semplici messaggi comu-
nicativi presentati con 
strumenti facilitanti; si 
esprime in scambi comu-
nicativi con suoni, imma-
gini, semplici parole o l'u-
so della gestualità. Agisce 
solo in contesti noti, gui-
dato in modo partecipe 
dall'adulto. 

Presta attenzione per 
tempi brevi e comprende 
semplici messaggi comu-
nicativi presentati in mo-
do chiaro; si esprime in 
scambi comunicativi uti-
lizzando parole o semplici 
frasi e/o con l'aiuto di fa-
cilitatori.  

Presta attenzione e com-
prende semplici messaggi 
comunicativi; si esprime 
in scambi comunicativi 
scritti e/o orali utilizzan-
do semplici frasi e testi, 
anche con l'aiuto di facili-
tatori; 

Presta attenzione per 
tempi prolungati e com-
prende i messaggi comu-
nicativi anche complessi; 
si esprime in scambi co-
municativi utilizzando un 
lessico adeguato e flessibi-
le nel registro; decodifica e  
comprende messaggi misti 
(parole e/o immagini), 
relativi agli argomenti di 
studio e della quotidianità. 
Agisce in modo autonomo, 
originale e anche in conte-
sti nuovi. 

Leggere ad alta voce in modo espressi-
vo testi noti raggruppando le parole 
legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capi-
re.  

Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, collabo-
rando con compagni e insegnanti. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, poe-
sie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteri-
stiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spazia-
le e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i com-
pagni ipotesi interpretative fondate sul 
testo. 

 

 
 
 

Lettura 

Ricavare informazioni esplicite e impli-
cite da testi espositivi, per documentar-
si su un argomento specifico o per rea-
lizzare scopi pratici. 

 

Legge e comprende glo-
balmente testi scritti di 
vari generi letterari.  

Legge e riconosce imma-
gini/parole funzionali alla 
sua autonomia.  Agisce in 
modo autonomo in conte-
sti noti e strutturati. 

Legge e comprende  sem-
plici testi di studio o della  
quotidianità;  Agisce in 
modo autonomo in conte-
sti semplici e noti. 

Legge, comprende ed in-
terpreta testi scritti di va-
rio tipo. E' consapevole del 
valore culturale ed etico 
dei testi scritti.  

 
 

Scrittura 

Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e re-
visione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle 
idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 

 Scrive semplici testi con 
uno scopo comunicativo 
dato e  significativo. 

Produce testi semplici di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunica-
tivi 

Produce testi di media 
complessità in relazione 
ai differenti scopi comu-
nicativi.  

Apprezza la lingua come 
strumento per rielaborare 
esperienze, esprimere idee 
personali, trasferire gli 
apprendimenti in nuovi 
contesti e progettare il fu-



strumenti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, ar-
gomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.  

Scrive correttamente testi di tipo di-
verso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destina-
tario.  

Scrivere testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destina-
tario, e selezionando il registro più a-
deguato. 

 

turo.  

Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da compren-
dere e usare le parole dell’intero voca-
bolario di base, anche in accezioni di-
verse. 

Comprende e usa in modo appro-
priato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta di-
sponibilità).  

Comprendere e usare in modo appro-
priato i termini specialistici di base af-
ferenti alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse personale. 

Adatta opportunamente i registri in-
formale e formale in base alla situazio-
ne comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle pa-
role per comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rin-
tracciare all’interno di una voce di di-
zionario le informazioni utili per risol-
vere problemi o dubbi linguistici. 

 

Utilizza e comprende il 
lessico in modo tale da 
permettergli una semplice 
comunicazione relativa 
alla quotidianità. Varia i 
registri a seconda del de-
stinatario e dello scopo 
della comunicazione. Uti-
lizza alcuni semplici ter-
mini specifici nei campi di 
studio.  

Capisce e utilizza, nell'uso 
orale e scritto, i vocaboli 
fondamentali e quelli di 
uso frequente, legati alle 
discipline di studio. Riflet-
te sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e carat-
teristiche del lessico; ri-
conosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

Comprende e utilizza un 
lessico ricco, relativo ai 
termini d’uso frequente; 
utilizza termini speciali-
stici appresi nei campi di 
studio. Usa in modo per-
tinente vocaboli riferiti 
alla quotidianità o ad am-
biti di tipo specialistico e 
ne sa riferire il significato, 
anche facendo leva sul 
contesto. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le cono-
scenze fondamentali rela-
tive al lessico, alla morfo-
logia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza 
le conoscenze metalingui-
stiche per comprendere 
con maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti.  

Riconoscere le caratteristiche e le strut-
ture dei principali tipi testuali (narrati-
vi, descrittivi, regolativi, espositivi, ar-
gomentativi). 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica del-
la frase semplice e complessa, ai con-
nettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri scritti. 

Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 

 
Elementi di grammatica esplicita e rifles-

sione sugli usi della lingua 

  
Riconoscere in un testo le parti del di-
scorso, o categorie lessicali, e i loro trat-
ti grammaticali. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia 
logico-sintattica della frase complessa 
almeno a un primo grado di subordina-
zione. 

 

Riconosce e utilizza le 
principali strutture sintat-
tiche nella comunicazione 
orale e scritta.  

Riconosce, analizza e uti-
lizza correttamente nella 
comunicazione orale e 
scritta  semplici rapporti 
logici tra le frasi.  

Riconosce, analizza e uti-
lizza correttamente nella 
comunicazione orale e 
scritta i rapporti logici tra 
le frasi.  

Riflette sulla struttura 
morfosintattica della lin-
gua utilizzandola con con-
sapevolezza nella comuni-
cazione orale e scritta.  

 
 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza multilinguistica, lingua inglese. 
 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del QuadroComune Europeo di Riferimento). Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(parametri generali) 

CRITERI 
(obiettivi 

d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 

– Comprendere i punti es-
senziali di un discorso, a 
condizione che venga usa-
ta una lingua chiara e che 
si parli di argomenti fami-
liari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, ecc.  

– Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che riguar-
dano i propri interessi, a 
condizione che il discorso 
sia articolato in modo 
chiaro. 

– Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni at-
tinenti a contenuti di stu-
dio di altre discipline. 

 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" o "trasmessi" 
dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema e  le informazioni 
principali. 
 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del voca-
bolario di base 

 
Riconosce e usa termini spe-

cialistici in base ai campi di di-
scorso. 

 
Adatta opportunamente i re-

gistri informale e formale in 
base alla situazione comunica-
tiva e agli interlocutori, realiz-
zando scelte lessicali adeguate. 
 

L’alunno/a comprende 
le parti essenziali di un 
discorso semplice in si-
tuazioni note. 
 
 
 
 

L’alunno/a comprende 
le parti essenziali di un 
discorso semplice in si-
tuazioni nuove. 
 
 
 
 
 

L’alunno/a comprende 
le informazioni di un 
discorso e individua in 
maniera autonoma le 
informazioni. 
 
 
 
. 

L’alunno/a comprende 
messaggi di vario tipo e 
riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 
 
 

 
Parlato 

(produzione e interazione orale) 
 
 
 

 
– Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quoti-
diani; indicare che cosa 
piace o non piace; espri-
mere un’opinione e moti-
varla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice.  

– Interagire con uno o più 
interlocutori, comprende-
re i punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

– Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e in-
formazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

 

 
L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 
comunicative, maturando la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  

Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri. 

 
Espone oralmente 

all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, pre-
sentazioni al computer, ecc.). 
 

 
 
L’alunno/a interagisce e 
si esprime 
con frasi ed espressioni, 
adatte alla situazione 
pur con qualche lacuna  
e 
comprende frasi ele-
mentari 
e brevi, relative a un 
contesto familiare e di 
vita 
quotidiana 
 
 
 
.  

 
 
L’alunno/a interagisce e 
si esprime 
con frasi ed espressioni, 
adatte alla situazione, in 
maniera essenziale e 
comprende semplici 
espressioni di un discor-
so / 
testo in cui si parli di 
argomenti noti.  
 
 
 

 
 
L’alunno/a interagisce e 
si esprime 
con frasi ed espressioni, 
adatte alla situazione, in 
maniera corretta e 
comprende frasi ed 
espressioni familiari di 
un 
discorso/testo in cui si 
parli 
di argomenti noti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’alunno/a interagisce e 
si esprime 
con frasi ed espressioni, 
adatte alla situazione, 
con 
padronanza e compren-
de 
tutte le informazioni 
implicite ed esplicite di 
un 
discorso/testo in cui si 
parli 
di argomenti noti. 
 
 
 
 
 

 



Lettura 
(comprensione scritta) 

 

– Leggere e individuare in-
formazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidia-
no e in lettere personali. 

– Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni spe-
cifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

– Leggere brevi storie, sem-
plici biografie e testi nar-
rativi. 

 

Legge testi scritti di uso cor-
rente legati alla sfera quotidia-
na e a trovare informazioni spe-
cifiche. 
 
Riesce a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e 
desideri contenuti in lettere 
personali. 

L’alunno/a legge e com-
prende, solo se guidato 
dal docente, brevi testi 
di uso quotidiano e let-
tere personali ene  indi-
vidua gli aspetti essen-
ziali.  

L’alunno/a legge e com-
prende le parti essenzia-
li di brevi testi di uso 
quotidiano e lettere per-
sonali e ne  individua gli 
aspetti basilari. 

L’alunno/a legge e com-
prende le informazioni 
di un testo individuan-
done in maniera auto-
noma le informazioni 
richieste. 

L’alunno/a legge e com-
prende testi di vario ti-
po, riconosce e usa ter-
mini specialistici in base 
ai registri linguistici. 
 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 
 
 
 
 

– Produrre risposte a que-
stionari e formulare do-
mande su testi.  

– Raccontare per iscritto e-
sperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici.  

– Scrivere brevi lettere per-
sonali adeguate al destina-
tario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico so-
stanzialmente appropriato 
e di sintassi elementare.  

 

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, descrit-
tivo, espositivo) adeguati a si-
tuazione, argomento, scopo, de-
stinatario.  

Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e so-
nori.  
 

L’alunno/a scrive testi  
semplici mostrando 
di possedere conoscen-
ze e abilità 
fondamentali  e applica 
regole 
basilari. 

Produce testi multi-
mediali, utilizzando in 
modo efficace 
l’accostamento dei lin-
guaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

L’alunno/a scrive testi 
semplici  mostrando 
di possedere conoscen-
ze e abilità 
adeguate e applica  re-
gole appropriate. 

Produce testi multi-
mediali, utilizzando in 
modo efficace 
l’accostamento dei lin-
guaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

L’alunno/a scrive testi 
di vario tipo mostrando 
di possedere conoscen-
ze e abilità adatte alle 
situazioni  richieste. 
 

Produce testi multi-
mediali, utilizzando in 
modo efficace 
l’accostamento dei lin-
guaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

L’alunno/a scrive cor-
rettamente testi di vario 
tipo mostrando 
di possedere conoscen-
ze e abilità adatte alle 
situazioni  richieste. 

Produce testi multi-
mediali, utilizzando in 
modo efficace 
l’accostamento dei lin-
guaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 

– Rilevare semplici regolari-
tà e differenze nella forma 
di testi scritti di uso co-
mune.  

– Confrontare parole e strut-
ture relative a codici ver-
bali diversi. 

– Rilevare semplici analogie 
o differenze tra compor-
tamenti e usi legati a lin-
gue diverse. 

– Riconoscere come si ap-
prende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 

 

Usa testi diversi per ricerca-
re, raccogliere e rielaborare da-
ti, informazioni e concetti; co-
struisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizio-
nali e informatici. 
 
 

Riconosce il rapporto tra va-
rietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo  
 
Utilizza le conoscenze fonda-
mentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa per com-
prendere con maggior precisio-
ne i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

L’alunno/a utilizza le 
conoscenze fondamen-
tali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logi-
co-sintattica della frase 
semplice e confronta 
parole e strutture relati-
vi a codici verbali rile-
vando semplici analogie 
e differenze. 

L’alunno/a utilizza le 
conoscenze fondamen-
tali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logi-
co-sintattica della frase 
e confronta parole e 
strutture relativi a codi-
ci verbali rilevando  ana-
logie e differenze. 

L’alunno/a utilizza le 
conoscenze fondamen-
tali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logi-
co-sintattica di frasi an-
che complesse per com-
prendere con maggior 
precisione i significati e 
confronta parole e strut-
ture relativi a codici 
verbali rilevando  ana-
logie e differenze. 

L’alunno/a utilizza le 
conoscenze fondamen-
tali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logi-
co-sintattica di testi 
complessa per com-
prendere con maggior 
precisione i significati e 
confronta parole e strut-
ture relativi a codici 
verbali rilevando analo-
gie e differenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza multilinguistica: seconda lingua comunitaria – francese e spagnolo.   

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
È in grado di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(parametri generali) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

Capacità di ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, e-
spressioni e frasi di uso quotidiano/ 
brevi testi su argomenti noti.  

Comprendere brevi messaggi orali rela-
tivi ad ambiti familiari.  

Comprende vocaboli, i-
struzioni, espressioni, fra-
si di uso quotidiano in 
modo parziale e 
all’occorrenza guidato.  

Comprende vocaboli, i-
struzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano in 
maniera sufficiente.  

Comprende vocaboli, i-
struzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano e 
brevi testi in maniera a-
deguata. 

Comprende vocaboli, i-
struzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano e 
brevi testi.  

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo. 
 

Comunica oralmente in attività che ri-
chiedono solo uno scambio di informa-
zioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. 
 

Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il signi-
ficato di ciò che si dice con mimica e 
gesti. 
 

Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Capacità di parlato (produzione e intera-
zione orale) 

Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
 

 

Si esprime oralmente in 
maniera poco fluida e 
pronuncia in modo par-
zialmente comprensibile 
fonemi, termini e frasi.  

Si esprime oralmente in 
maniera sufficientemente 
fluida.  
Pronuncia in modo com-
plessivamente compren-
sibile fonemi, termini e 
frasi.  

Si esprime oralmente in 
maniera abbastanza flui-
da.  
Pronuncia in modo abba-
stanza comprensibile fo-
nemi, termini e frasi. 

Si esprime oralmente in 
maniera fluida.  
Pronuncia in modo cor-
retto fonemi, termini e 
frasi. 

L'alunno comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

Comprendere testi semplici di contenu-
to familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente. 
 

Lettura (comprensione scritta) 

Legge brevi e semplici testi con tecni-
che adeguate allo scopo. 
 

 

Legge lentamente.  
Comprende, 
all’occorrenza guidato dal 
docente, gli aspetti essen-
ziali di testi semplici.  
Individua, se guidato, le 
principali parole chiave 
all’interno di un testo.  

Legge in linea di massima 
in modo corretto anche se 
poco scorrevole.  
Comprende gli aspetti es-
senziali di un testo.  
Individua le principali 
parole chiave all’interno 
di un testo semplice.   

Legge generalmente in 
modo corretto anche se 
non sempre fluido.  
Comprende il senso glo-
bale di un testo.  
Individua le principali 
parole chiave all’interno 
di un testo.  

Legge in modo corretto e 
scorrevole.  
Comprende pienamente i 
contenuti di un testo.  
Individua in modo auto-
nomo e con sicurezza le 
principali parole chiave 
all’interno di un testo.  

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per rac-
contare le proprie esperienze, per fare 
gli auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con errori formali che 
non compromettano però la compren-
sibilità del messaggio. 

Descrive per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

Scrive testi brevi e sem-
plici, all’occorrenza guida-
to dall’insegnante, anche 
con errori formali.  

Scrive in maniera suffi-
cientemente corretta.  

Scrive generalmente in 
maniera abbastanza cor-
retta.  

Scrive in modo corretto e 
autonomo.  

Osservare le parole nei contesti d'uso e 
rilevare le eventuali variazioni di signi-
ficato.  
 

Stabilisce relazioni tra semplici elemen-
ti linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 
 

- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e inten-
zioni comunicative. 
 

Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per im-
parare. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

- Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 
- Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 
 

 

Riconosce con qualche 
difficoltà, parole simili a 
livello fonetico e ortogra-
fico.  
Comprende, se guidato, la 
struttura della frase,  

Confronta in modo suffi-
cientemente corretto pa-
role simili a livello foneti-
co e ortografico. Com-
prende la struttura della 
frase e mette in relazione 
costrutti e intenzioni co-
municative in maniera 
sufficiente.  

Confronta in maniera a-
deguata parole simili a 
livello fonetico e ortogra-
fico.  
Comprende ed elabora 
semplici strutture di frase 
e mette in relazione co-
strutti e intenzioni comu-
nicative in maniera ade-
guata.  

Confronta in maniera cor-
retta e consapevole parole 
simili a livello fonetico e 
ortografico.  
Comprende ed elabora in 
maniera corretta e strut-
ture di frasi mette in rela-
zione costrutti e intenzio-
ni comunicative in manie-
ra adeguata. 

 
 



Competenza multilinguistica: quadro riassuntivo dell’inglese e seconda lingua (francese/spagnolo) 

È 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. 

 

Livello iniziale 

L’alunno ha raggiunto in maniera parziale i traguardi dei livelli previsti per le 
due lingue (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la lingua 

inglese; livello A1 per la seconda lingua comunitaria). 

Livello base 

L’alunno ha raggiunto in maniera sufficiente i traguardi previsti per entrambe 
le lingue, oppure ha raggiunto una buona padronanza solo in una delle due lin-
gue straniere (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la lin-

gua inglese; livello A1 per la seconda lingua comunitaria). 

Livello interme-

dio 

L’alunno ha raggiunto la maggior parte dei traguardi previsti per entrambe le 
lingue straniere (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la 

lingua inglese; livello A1 per la seconda lingua comunitaria). 

Livello avanzato 

L’alunno ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi dei livelli previsti 
per entrambe le lingue straniere (livello A2 del Quadro comune europeo di ri-
ferimento per la lingua inglese; livello A1 per la seconda lingua comunitaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie ed ingegneria. 
 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
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. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(parametri generali) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

Numeri 
 

- Riconoscere i numeri appartenenti agli insiemi 
N, Z, Q, R. 

- Conoscere l’ordine dei numeri relativi e il con-
cetto di maggiore e minore. 

- Confrontare i numeri appartenenti ai vari in-
siemi e rappresentarli sulla retta. 

- Comprendere e saper eseguire le operazioni in 
tutti gli insiemi numerici. 

- Utilizzare correttamente rapporti e proporzio-
ni. 

- Saper calcolare espressioni algebriche. 
- Saper risolvere equazioni intere di primo grado 

a una incognita. 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 

Applica in contesti sem-
plici le principali tecniche 
di calcolo. 

Applica con sicurezza le 
principali tecniche di cal-
colo. 

Trasforma il linguaggio 
naturale in quello mate-
matico.  
Calcola mentalmente.  
Formalizza con precisio-
ne.  
Rappresenta in forma gra-
fica.  
Stima con sufficiente pre-
cisione la validità dei ri-
sultati. 

Trasforma il linguaggio 
naturale in quello mate-
matico in maniera accura-
ta e completa.  
Usa il calcolo mentale con 
cognizione e rapidità.  
Formalizza con precisio-
ne.  
Rappresenta in forma gra-
fica.  
Stima la validità dei risul-
tati motivando le sue va-
lutazioni. 

Spazio 
e figure 

- Riconoscere e descrivere figure geometriche 
piane e solide individuando 

  gli elementi che le caratterizzano. 
- Conoscere e saper applicare il Teorema di Pita-

gora. 
- Calcolare superfici di figure piane e solide, il 

volume e il peso di un solido 
 

Rappresentare, confrontare ed analiz-
zare figure geometriche, individuan-
done varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni re-
ali. 

 

Esegue percorsi su istru-
zione di altri;  
denomina le principali 
figure geometriche e le 
rappresenta graficamente 
nel piano e nello spazio.  
Risolve semplici problemi 
e ne comprende la tipolo-
gia.  
Individua, sceglie e rap-
presenta le informazioni 
importanti per la sua riso-
luzione. 
 
 

Rappresenta denomina e 
classifica figure secondo 
caratteristiche geometri-
che.  
Nella risoluzione di un 
problema ne individua i 
procedimenti in modo 
consapevole e pianifica il 
percorso risolutivo 
 
 

È in grado di trasformare 
il linguaggio naturale in 
quello matematico.  
Individua, riconosce e 
rappresenta le forme ge-
ometriche in situazioni 
reali.  
Formalizza in maniera 
corretta.  
Usa   le proprietà delle 
figure nella risoluzione di 
problemi geometrici.  
Conosce e utilizza le prin-
cipali relazioni. 

Trasforma il linguaggio 
naturale in quello mate-
matico in maniera accura-
ta e completa.  
Individua, riconosce e 
rappresenta in maniera 
precisa le forme geome-
triche.  
Individua le proprietà del-
le figure, le riconosce con 
immediatezza nella realtà. 
Progetta in maniera auto-
noma soluzioni originali.  
Formalizza in maniera 
corretta.  
E' consapevole del per-
corso risolutivo adottato e 
dei risultati conseguiti; 
motiva con argomenta-
zioni valide le scelte riso-
lutive. 

Relazioni, 

dati 

e previsioni 

- Saper ricavare formule inverse partendo dalle 
formule dirette. 

- Saper usare coordinate cartesiane, diagrammi e 
tabelle per rappresentare relazioni e funzioni. 

- Conoscere e utilizzare i termini e i simboli. 
- Leggere e costruire i grafici 
- Applicare in modo appropriato il concetto di 

proporzionalità. 
 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevol-
mente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 
 

Analizza semplici situa-
zioni di esperienza utiliz-
zando alcuni strumenti 
matematici (diagrammi, 
schede, tabelle) e un lin-
guaggio essenziale. 

Riconosce, utilizza e in-
terpreta dati usando an-
che le risorse informati-
che. 

Interpreta dati e informa-
zioni utilizzando consa-
pevolmente linguaggi e 
strumenti. 

Individua e interpreta da-
ti utilizzando fonti 
d’informazione quotidia-
ne; usa i dati ricavati in 
modo creativo; si avvale 
di strumenti informatici. 

 

 



Vedere, 
osservare 

e sperimentare 
 

- L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni feno-
meni chimici e fisici, ne immagina e ne verifi-
ca le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

- Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e micro-
scopici, è consapevole delle sue potenzialità 
e dei suoi limiti. 

 
 

Esplorare, analizzare e descrivere fe-
nomeni nelle loro componenti fisiche, 
chimiche e biologiche.  

Possiede semplici cono-
scenze scientifiche tali da 
poter essere applicate.  
Osserva fenomeni e pone 
domande; formula ipotesi 
legate all’esperienza.  
Opera raggruppamenti 
secondo criteri e istruzio-
ni date.  
Utilizza semplici stru-
menti per l’osserva-zione, 
l’analisi di fenomeni e la 
sperimentazione con la 
supervisione dell’adulto. 

Esplora i naturali feno-
meni con  approccio 
scientifico:  osserva e de-
scrive lo svolgersi dei fat-
ti, formula domande, an-
che sulla base di ipotesi 
personali, propone e rea-
lizza semplici esperimen-
ti. 

Esplora e sperimenta, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, formula ipotesi 
e ne ipotizza le cause e 
ricerca  soluzioni utiliz-
zando le conoscenze ac-
quisite. 

Esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina 
ipotizza e verifica le cau-
se, ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

 

Prevedere, 
immaginare 
e progettare 

 

- Sviluppare semplici schematizzazioni e model-
lizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

 

Spiegare, utilizzando un linguaggio spe-
cifico, i risultati ottenuti dagli esperi-
menti, anche con l’uso di disegni e 
schemi. 

Espone spiegazioni di ca-
rattere scientifico con lin-
guaggio semplice anche 
con l'utilizzo di disegni. 

Espone ciò che ha speri-
mentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

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

Interpreta e utilizza i con-
cetti scientifici e tecnolo-
gici acquisiti con argo-
mentazioni coerenti.  
Sa esporre informazioni 
anche utilizzando ausili di 
supporto grafici o multi-
mediali. 

Intervenire, 
trasformare 
e produrre 

 

- Essere consapevoli del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

- Collegare lo sviluppo delle scienze allo svi-
luppo della storia dell’uomo. 

- Mostrare curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel cam-
po dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Individuare le relazioni tra scienza, tec-
nologia ed ambiente sull’uso di una da-
ta risorsa naturale (acqua, energia, ri-
fiuti, inquinamento, rischi,….). 

Individua semplici colle-
gamenti tra scienze e tec-
nologia e con la guida 
dell’adulto riconosce i 
principali effetti sugli am-
bienti. 

Compie alcuni collega-
menti tra scienza e tecno-
logia riconoscendo gli ef-
fetti sull’ambiente e sulla 
salute. 

Riflette sulle principali 
relazioni tra scienza e 
tecnologia e ne descrive le 
interazioni con 
l’ambiente. 

Coglie le relazioni, i limiti, 
i traguardi scientifici e 
tecnologici riconoscendo 
gli atteggiamenti corretti 
a tutela di ambiente e sa-
lute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZA DIGITALE 

 

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

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(parametri generali) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
 Usare i dispositivi tecnici 

 
 
 
 

Acquisire dimestichezza con 
i principali applicativi 
Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie del-
l'informazione, individuando 
le soluzioni più utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall'attività di studio. 

• utilizzare programmi di 
video scrittura, curando la 
formattazione di un testo; 

• conoscere e padroneggiare 
programmi di grafica; sa 
applicare elementi di la-
youting ed editing; 

• costruire un file multime-
diale; 

• utilizzare  fogli di calcolo 
per costruire tabelle e gra-
fici. 

• Utilizzare i linguaggi mul-
timediali per potenziare le 
proprie capacità comunica-
tive. 

Conosce solo alcune tecniche che 
usa in modo approssimativo con la 
guida dell’insegnante. 
Scrive, revisiona e archivia testi 
scritti con il PC, costruisce tabelle di 
dati, utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati e calco-
li, 

Seguendo degli 
schemi proposti 
dal docente 
Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
autonomo testi 
scritti con il PC; è 
in grado di mani-
polarli, inserendo 
immagini, disegni, 
anche acquisiti 
con lo scanner. 
Costruisce tabelle 
di dati; utilizza 
fogli elettronici 
per semplici ela-
borazioni di dati e 
calcoli. 

Utilizza in autonomia 
programmi di video-
scrittura, fogli di cal-
colo, presentazioni 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere 
problemi. Utilizza la 
rete per reperire in-
formazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante; or-
ganizza le informa-
zioni in file, schemi, 
tabelle, grafici;  
  

Utilizza in auto-
nomia, in modo 
personale e crea-
tivo programmi di 
videoscrittura, 
fogli di calcolo, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare, ese-
guire compiti e 
risolvere proble-
mi. Utilizza la rete 
per reperire in-
formazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante; 
organizza le in-
formazioni in file, 
schemi, tabelle, 
grafici; collega file 
differenti; con-
fronta le informa-
zioni reperite in 
rete anche con 
altre fonti .  

Consumare criticamente i media 
 
 

 
Utilizzare con dimestichezza 
e spirito 
critico le più comuni tecno-
logie della 
società dell’informazione e 
della 
comunicazione per il lavoro 
il tempo 
libero e la comunicazione. 
 
Individuare potenzialità e 
rischi 
dell’uso delle tecnologie 
nell’informazione e nella 
comunicazione. 
 
Utilizzare il motore di ricerca 
per 
reperire le informazioni, se-
lezionarle e 
sintetizzarle. 
 

 
• accedere ad Internet; 
• analizzare i messaggi 
• controllare i tempi del 

proprio consumo 
• Produrre e pubblicare cri-

ticamente contenuti 
• Adottare comportamenti 

responsabili e di sicurezza 
nell’uso dei media 

 

 
Accede alla rete con la guida 
dell’insegnante per ricavare infor-
mazioni. Formula e invia autono-
mamente messaggi di posta elettro-
nica. 
Conosce alcuni rischi della naviga-
zione in rete e dell’uso del telefoni-
no e adotta i comportamenti pre-
ventivi 

 
Utilizza consape-
volmente la posta 
elettronica e acce-
de alla rete con la 
supervisione 
dell’insegnante 
per ricavare in-
formazioni e per 
collocarne di pro-
prie.  
Conosce i rischi 
della navigazione 
in rete e dell’uso 
del telefonino e 
adotta i compor-
tamenti preventivi 

 
Utilizza consapevol-
mente e come mezzo 
di comunicazione la 
posta elettronica e 
accede alla rete con 
la supervisione 
dell’insegnante per 
ricavare informazio-
ni e per collocarne di 
proprie.  
È consapevole dei 
rischi della naviga-
zione in rete e 
dell’uso del telefoni-
no e adotta i compor-
tamenti preventivi 

 
Comunica auto-
nomamente attra-
verso la posta elet-
tronica.  
Utilizza i media 
consapevolmente 
per valorizzare le 
proprie relazioni e 
arricchire il pro-
prio studio. 
Rispetta le regole 
nella navigazione 
e si pone come 
moderatore 
nell’uso dei Social 
network. 
È altamente con-
sapevole dei peri-
coli della rete, co-
nosce i modi per 
evitarli. 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
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. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(nuclei fondanti) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
Individuare collegamenti e relazioni; tra-

sferirli in altri contesti. 
 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informa-

zione e di formazione  
(formale, non formale e informale),  

anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio me-

todo di studio e di lavoro. 

 
Applica strategie di studio. 
 
Reperisce informazioni da varie  
fonti. 
 
Organizza le informazioni (ordi-nare, 
confrontare, collegare). 
 
Utilizza in modo consapevole e in con-
testi differenti le conoscenze acquisite. 

L’alunno è in grado di: 
-Dato un compito da svolgere, reperire 
tutte le informazioni necessarie prove-
nienti da fonti diverse: confrontarle per 
stabilirne l’attendibilità; selezionarle a 
seconda delle priorità e dello scopo; 
organizzarle, utilizzando anche schemi, 
diagrammi, mappe, web quest. 
-Dato un compito, un progetto da rea-
lizzare, distinguerne le fasi e pianificar-
le nel tempo, individuando le priorità 
delle azioni, le risorse a disposizione, le 
informazioni disponibili e quelle man-
canti 
-Dato un compito, una decisione da as-
sumere, un problema da risolvere, met-
tere in comune le differenti informa-
zioni in possesso di persone diverse e 
costruire un quadro di sintesi; verifica-
re la completezza delle informazioni a 
disposizioni e reperire quelle mancanti 
o incomplete 
-Dato un tema riferito, ad esempio ad 
una teoria scientifica, una tecnologia, 
un fenomeno sociale, reperire tutte le 
informazioni utili per comprenderlo ed 
esprimere valutazioni e riflessioni 
-Organizzare le informazioni in mappe 
o scalette, per costruire un testo esposi-
tivo 
-Partecipare consapevolmente a viaggi 
di studio o ricerche d’ambiente o di be-
ni culturali e dare il proprio contributo 

Ricava, guidato e in situa-
zioni note, informazioni 
essenziali da fonti diver-
se; le seleziona seguendo 
criteri assegnati.  
Organizza, superficial-
mente le informazioni 
utilizzando strumenti da-
ti.  
Opera, opportunamente 
guidato, semplici colle-
gamenti tra conoscenze. 

Ricava informazioni da 
fonti diverse e le selezio-
na in modo abbastanza 
autonomo. 
Organizza e rielabora le 
informazioni utilizzando 
strumenti dati. Opera col-
legamenti tra conoscenze, 
anche di diverse aree di-
sciplinari, in modo auto-
nomo e individua le rela-
zioni significative. 

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

Ricava informazioni da 
fonti diverse e le selezio-
na in modo rapido, 
autonomo e consapevole. 
Organizza e rielabora in 
modo autonomo e 
personale le informazioni 
scegliendo gli strumenti 
più appropriati allo scopo. 
Opera 
collegamenti tra cono-
scenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo 
autonomo, consapevole e 
con padronanza, indivi-
duando relazioni signifi-
cative anche con 
l’attualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

� Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 

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. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(nuclei fondanti) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Collaborare e partecipare 

 
Comunicare 

 

 
Riconosce la necessità del rispetto 
delle regole 
 
Attiva modalità relazionali positive 
con compagni e adulti secondo mo-
dalità stabilite di soluzione dei con-
flitti  
 
 
Rispetta le regole stabilite colletti-
vamente  
 
Sa accettare punti di vista differenti 
 
Esprime in modo adeguato le pro-
prie idee rispetta il proprio ruolo 
 
Prende coscienza del gruppo  
 
 
Riconosce i bisogni dell’altro  
Si pone in ascolto attivo 
  

 
Ha cura e rispetto di sé e 
dell’ambiente che lo circonda, come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. Si assume le proprie re-
sponsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. Rispetta le regole con-
divise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune e-
sprimendo le proprie personali opi-
nioni e sensibilità. 

 
Ha atteggiamenti di cu-
ra verso l’ambiente sco-
lastico che condivide 
con altri; rispetta il va-
lore dell’ambiente so-
ciale e naturale metten-
do in atto, in maniera 
guidata, comportamenti 
corretti. Opportuna-
mente guidato, collabo-
ra nelle attività di 
gruppo, rispettando i 
ruoli. Adotta compor-
tamenti, generalmente, 
rispettosi delle norme. 
Collabora nel lavoro e 
nelle varie attività, gui-
dato e in maniera es-
senziale. 

 
Partecipa alle attività di 
gruppo in maniera effi-
cace. Adotta, abitual-
mente, comportamenti 
rispettosi delle norme. 
Collabora nel lavoro e 
nelle varie attività, aiu-
tando i compagni in dif-
ficoltà.  
Assume comportamen-
ti di cura verso 
l’ambiente scolastico 
che condivide con altri; 
rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale met-
tendo in atto compor-
tamenti basilari di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
Partecipa alle attività di 
gruppo in modo costrut-
tivo. 
Assume comportamenti 
di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con altri; rispetta e ap-
prezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale mettendo in atto, 
in maniera adeguata e 
consapevole, comporta-
menti propri di un sano e 
corretto stile di vita. Evi-
denzia problematiche so-
ciali e formula proposte. 
Accetta, responsabilmen-
te le conseguenze delle 
proprie azioni. 

 
Partecipa alle attività di 
gruppo in modo co-
struttivo e propositivo. 
Assume comportamenti 
di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con altri; rispetta e ap-
prezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale mettendo in 
atto, in modo consape-
vole e responsabile, 
comportamenti propri 
di un sano e corretto 
stile di vita. Si impegna, 
con responsabilità, nel 
lavoro e nella vita sco-
lastica; collabora, co-
struttivamente, con a-
dulti e compagni e pre-
sta aiuto a chi ne ha 
bisogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
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. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(nuclei fondanti) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
Disponibilità ad apprendere 

 
Risolvere problemi 

 
Progettare in modo creativo e originale 
Interagire con gli altri per trovare solu-

zioni e risolvere problemi 
 

Valutare e decidere 

 

Individuare problemi, formulare 
soluzioni, attua e  valutare gli esiti 
Saper assumere e completare iniziative, 
valutando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguen-
ze. 
Saper pianificare azioni, individuando 
le priorità, giustificando le scelte e valu-
tando gli esiti, reperendo anche possi-
bili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Saper discutere e argomentare in grup-
po i criteri e le motivazioni delle scelte 
mettendo in luce fatti, rischi, opportuni-
tà e ascoltando le motivazioni altrui. 
Saper individuare elementi certi, possi-
bili, probabili, ignoti nel momento di 
effettuare le scelte. 
Saper comporre una semplice procedu-
ra nelle sue fasi e distribuirle nel tem-
po. 
Saper descrivere le fasi di un esperi-
mento, di un compito, di una procedura 
da svolgere o svolti. 
Saper organizzare i propri impegni in-
dividuando alcune priorità. 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza 

 
-Usare nei vari contesti il pensiero crea-
tivo e le competenze acquisite per ri-
solvere problemi e situazioni nuove. 
-Dimostrare originalità e spirito di ini-
ziativa  
Effettuare valutazioni rispetto alle in-
formazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare alternative, 
prendere decisioni. 
- Assumere e portare a termine compiti 
e iniziative. 
- Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici progetti. 
- Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; 
- Adottare strategie di problem  solving 
 
 
 
. 

Ha acquisito un sufficien-
te grado di consapevolez-
za delle proprie potenzia-
lità che gli/le consentono 
di compiere scelte, in mo-
do abbastanza consapevo-
le, in contesti noti e se 
opportunamente guida-
to/a. Assume e completa 
lavori di facile esecuzione, 
iniziati da soli o insieme 
ad altri, superando le cri-
ticità con l’aiuto 
dell’insegnante. Collabora 
nel gruppo di lavoro as-
sumendo il ruolo di re-
sponsabilità. 

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

La sicurezza a e il grado di 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti, conseguiti, 
gli/le consentono di com-
piere scelte, in contesti 
noti, in modo consapevole 
e spiegandone la motiva-
zione.  
Assume e completa 
lavori, iniziati da soli o 
insieme ad altri, superan-
do le criticità in modo au-
tonomo. Collabora nel 
gruppo di lavoro assu-
mendo il ruolo di respon-
sabilità in modo preciso 
ed efficace. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
� Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

�  

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(parametri generali) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo 

delle competenze) 
D 

INIZIALE 
C 

BASE 
B 

INTERMEDIO 
A 

AVANZATO 
- Distinguere vari tipi di fonte Ricava informazioni e le sa organizzare 

in testi 

Uso delle fonti - Usare fonti di tipo diverso per ricavare 
informazioni 

 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, ricava e 
seleziona informazioni da 
fonti diverse per lo studio, 
per preparare 
un’esposizione. 

Sa ricavare e selezionare 
semplici informazioni da 
fonti diverse (libri, 
Internet..) per i propri 
scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 

Sa ricavare e selezionare 
per i propri scopi infor-
mazioni da fonti diverse 

Ricava informazioni da 
fonti diverse e le seleziona 
in modo consapevole. 

-Costruire grafici e mappe Sviluppa curiosità per il passato anche 
con l'uso delle risorse digitali 

-Collocare la storia locale, nazionale, 
mondiale 

 

Organizzazione delle informazioni 

  

 Legge, ricava informazio-
ni da semplici grafici e ta-
belle e sa costruirne, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Pianifica sequenze di lavo-
ro con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Con la supervisione 
dell’insegnante utilizza 
semplici strategie di orga-
nizzazione e memorizza-
zione del testo letto: scalet-
te, sottolineature e applica 
strategie di studio . 
Ricava informazioni da 
grafici e tabelle. 
 

Sa formulare sintesi e ta-
belle di un testo letto. Ap-
plica strategie di studio. 
Sa utilizzare vari strumen-
ti di consultazione. Pianifi-
ca il suo lavoro valutando-
ne i risultati 

Legge, interpreta, costrui-
sce, grafici e tabelle per 
organizzare le informazio-
ni. 
Applica strategie di studio  
e rielabora i testi organiz-
zandoli in  schemi, scalette, 
riassunti; collega informa-
zioni già possedute con le 
nuove anche provenienti 
da  fonti diverse. 
Pianifica il proprio lavoro 
e sa individuare le priorità; 
sa regolare il proprio lavo-
ro in base a feedback in-
terni ed esterni; sa valu-
tarne i risultati. 
E’ in grado di descrivere le 
proprie modalità e strate-
gie di apprendimento. 

- Conoscere aspetti e strutture dei mo-
menti storici studiati e utilizzarli per 
comprendere  problemi del mondo con-
temporaneo 

Conosce aspetti del patrimonio culturale 

Strumenti concettuali 

-Comprendere i problemi del mondo 
contemporaneo 

Comprende opinioni e culture diverse 

Rileva semplici problemi 
dall’osservazione di feno-
meni di esperienza e, aiu-
tato, formula ipotesi e 
strategie risolutive. 

Sa pianificare un proprio 
lavoro e descriverne le fasi;   
Con la supervisione del-
l'insegnante sa costruire 
grafici e tabelle 
 

Rileva problemi, individua 
possibili ipotesi risolutive 
e le sperimenta valutando-
ne l’esito 

Rileva problemi, seleziona 
le ipotesi risolutive, le ap-
plica e ne valuta gli esiti 

-Conoscere  il lessico specifico della di-
sciplina 

Sa esporre le conoscenze storiche 

Produzione orale e scritta 

-Produrre testi utilizzando le conoscen-
ze selezionate e operando collegamenti 

Sa argomentare servendosi del linguag-
gio specifico 

E’ in grado di formulare 
semplici sintesi di testi  
informativi non complessi. 
 

Sa formulare sintesi scrit-
te di testi non troppo 
complessi e sa fare colle-
gamenti tra nuove infor-
mazioni e quelle già pos-
sedute, con domande sti-
molo dell’insegnante. 

Utilizza e rielabora  testi 
orali e scritti sempre più 
complessi, sa fare colle-
gamenti e confronti tra 
nuove informazioni e 
quelle già possedute; uti-
lizza strategie di autocor-
rezione 

Con sicurezza e autonomia 
rielabora e produce testi 
orali e scritti, utilizzando il 
lessico specifico in manie-
ra efficace, utilizza strate-
gie di autocorrezione 

-Orientarsi sulla carta e nelle realtà terri-
toriali    

Si orienta nello spazio e sulla carta geo-
grafica 

Orientamento 

  

Con l'aiuto dell'insegnan-
te, sa orientarsi in uno 
spazio geografico 

Con la supervisione del-
l'insegnante, sa orientarsi 
in uno spazio orientarsi 

Sa orientarsi in uno spazio 
geografico con padronan-
za 

Sa orientarsi in uno spazio 
geografico  autonoma-
mente anche in situazioni 
complesse 

 

 

 



-Leggere i vari tipi di carte geografiche 
e conoscere il lessico specifico 

Osserva, legge e analizza i sistemi terri-
toriali e parla con lessico appropriato 

Linguaggio della geograficità   

Con l'aiuto dell'insegnan-
te, legge semplici carte 
geografiche e conosce 
semplici termini specifici 

Con la supervisione del-
l'insegnante, legge sempli-
ci carte geografiche e co-
nosce semplici termini 
specifici. 

Legge carte geografiche e 
conosce e utilizza con si-
curezza i termini specifici 

 Legge e  riproduce con 
sicurezza carte geografi-
che, utilizzando un ampio 
lessico specifico 

-Interpretare caratteristiche del paesag-
gio anche in relazione alla loro evoluzio-
ne 

Riconosce come patrimonio naturale e 
culturale i paesaggi italiani, europei e 
mondiali Paesaggio 

-Conoscere i problemi legati alla tutela 
del paesaggio 

 

Con l'aiuto dell'insegnan-
te, interpreta caratteristi-
che del paesaggio e coglie 
semplici relazioni . 

Con la supervisione del-
l'insegnante, interpreta 
caratteristiche del paesag-
gio e coglie semplici rela-
zioni . 

Interpreta caratteristiche 
del paesaggio e coglie re-
lazioni 

Interpreta con sicurezza e 
autonomamente caratteri-
stiche del paesaggio e co-
glie relazioni anche com-
plesse 

- Consolidare il concetto di regione geo-
grafica 

Osserva, legge e analizza i sistemi terri-
toriali 

Regione e sistema territoriale 
- Analizzare le relazioni tra fatti e feno-
meni demografici, sociali ed economici 

Valuta gli effetti dell'azione dell'uomo sui 
sistemi territoriali 

Apprende il concetto di 
regione geografica 

Amplia il concetto di re-
gione geografica 

Approfondisce le relazioni 
tra fenomeni e fatti stori-
co- geografici, sociali ed 
economici 

Rielabora autonomamente 
concetti, relazioni e feno-
meni storico-geografici, 
sociali ed economici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
� COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

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

LIVELLI  

DIMENSIONI 
(parametri generali) 

 

CRITERI 
(obiettivi di apprendi-

mento) 

 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo 

delle competenze) 
D 

INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

 
 

DIO E L’UOMO 
 

 
Cogliere nelle do-
mande  
dell’uomo e in tante 
sue esperienze trac-
ce di una ricerca re-
ligiosa. 

Riflette sulla propria 
esperienza per co-
gliere le implicazioni 
etiche della vita cri-
stiana in vista di scel-
te di vita responsabi-
li.  

L’alunno/a dimo-
stra di possedere  
strategie suffi-
cienti a risponde-
re a problemati-
che religiose co-
nosciute, basan-
dosi su processi 
semplici. 

L’alunno/a sa indi-
viduare le proble-
matiche religiose 
ed esprimerle con 
chiarezza in conte-
sti limitati. 

L’alunno/adimostra 
di sapersi destreg-
giare sui problemi 
religiosi, facendo 
deduzioni sul ruolo 
della religione. 

L’alunno/a dimo-
stra di saper indivi-
duare gli aspetti 
religiosi di molte 
situazioni di vita 
complesse e sa ap-
plicare a tali situa-
zioni concetti e 
modelli religiosi. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 
 
 

 
Saper interpretare 
correttamente fonti e 
documenti 

Individua le tappe 
essenziali  della sto-
ria della salvezza, 
della vita e 
dell’insegnamento di 
Gesù. Ricostruisce gli 
elementi fondamen-
tali della storia della 
Chiesa 

L’alunno/a è ca-
pace di interpre-
tare in maniera 
letterale i docu-
menti e sa soltan-
to  descrivere i 
fenomeni religio-
si. 

L’alunno/a sa sele-
zionare fatti e co-
noscenze delle fon-
ti,utilizzando sem-
plici modelli o basi-
lari strategie di ri-
cerca. 

L’alunno/a sa sce-
gliere spiegazioni di 
carattere religioso 
che provengono da 
diverse fonti e sa 
metterle diretta-
mente in relazione. 

L’alunno/aè in gra-
do di consultare e 
comparare fonti 
religiose e di utiliz-
zare gli elementi 
raccolti per elabo-
rare e giustificare 
soluzioni a proble-
matiche religiose 
non familiari. 

 
IL LINGUAGGIO  

RELIGIOSO 
 
 

Individuare le strut-
ture e i significati dei 
luoghi sacri nelle di-
verse religioni. Rico-
noscere il rapporto 
tra le varie espres-
sioni artistiche e la 
fede cristiana. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
nel mondo, imparan-
do ad apprezzarli dal 
punto di vista artisti-
co, culturale e spiri-
tuale. 

L’alunno/a rico-
nosce alcuni ele-
menti  del lin-
guaggio religioso 
della propria tra-
dizione culturale. 

L’alunno/aconosce 
il linguaggio fon-
damentale della 
religione e sa ap-
plicarlo in contesti 
limitati. 

L’alunno/adimostra 
di saper  utilizzare 
il linguaggio reli-
gioso in situazioni 
nuove. 

L’alunno/a dimo-
stra padronanza 
nell’uso del lin-
guaggio religioso e 
sa applicarlo in di-
versi contesti, an-
che di altre religio-
ni. 

 
I VALORI ETICI E 

 RELIGIOSI 
 

 
Comprendere il si-
gnificato dell’amore 
proposto da Gesù e 
sa confrontarlo con i 
valori delle altre re-
ligioni. 

A partire dal contesto 
in cui vive, sa intera-
gire con persone di 
religione differente, 
sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confron-
to e dialogo. 

L’alunno/a, se op-
portunamente 
guidato/a, coglie 
alcune tracce del-
la ricerca religiosa 
e fa semplici ri-
flessioni etiche. 

L’alunno/apossiede 
conoscenze e abili-
tà religiose fonda-
mentali e sa appli-
care  i valori etici in 
situazioni diverse. 

L’alunno/a sa rap-
portarsi  in modo 
consapevole con le 
altre religioni uti-
lizzando le cono-
scenze e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a dimo-
stra una conoscen-
za critica del mon-
do religioso e sa 
costruire argomen-
tazioni fondate, 
confrontandosi in 
modo responsabile 
con le altre religio-
ni. 

 

D.  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

C.  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

B.L’alunno/a svolge compiti e problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

A.L’alunno/a svolge compiti e problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

 
 
 
 
 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza in  materia di consapevolezza ed espressione culturale.  
                                                         Dalle Indicazioni 2012 o dal Curricolo d’Istituto 

                                                                                  Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale  

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

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(nuclei fondanti) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

Conosce e applica semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma indivi-
duale, a coppie, in gruppo. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del lin-
guaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori spor-
tivi 

Esprimersi e comunicare. 

Esegue in modo espressivo, collettivamente e indivi-
dualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi 
e stili. 
 
 
................................................................ 
 
Possiede la capacità di osservare in modo globale gli 
elementi presenti nella realtà, soprattutto i linguaggi 
iconici nelle loro componenti comunicative ed espres-
sive  

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di espe-
rienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali ap-
partenenti a generi e culture differenti 
............................................................ 
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, applicando 
le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, sce-
gliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

Conosce  e rispetta i regolamenti tecnici degli sports, 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

È' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi re-
sponsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

Conosce, analizza, descrive e interpreta in modo critico 
opere musicali. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musi-
cali riconoscendone i significati, anche in relazione 
alla propria esperienza musicale e ai diversi conte-
sti storico-culturali 

Conoscere, descrivere e inter-
pretare in modo critico opere 
artistiche, musicali ed eventi 

sportivi Legge, analizza ed interpreta opere d'arte sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e am-
bientali 
 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, sa-
pendole collocare nei rispettivi contesti storici, cul-
turali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti 
in paesi diversi dal proprio 

Padroneggia, con op-
portuna guida, in mo-
do essenziale, cono-
scenze e abilità per 
esprimersi attraverso 
le varie tipologie e-
spressive che gli sono 
congeniali. 

Padroneggia, in modo 
adeguato, conoscenze 
e abilità per espri-
mersi attraverso le 
varie tipologie 
espressive che gli so-
no congeniali. 

Padroneggia, in modo 
completo, conoscenze 
e abilità per esprimersi 
attraverso le varie ti-
pologie espressive che 
gli sono congeniali. 

Padroneggia in modo 
completo e approfon-
dito conoscenze e abi-
lità per esprimersi 
attraverso le varie 
tipologie espressive 
che gli sono congenia-
li 

Comprende il gesto motorio e sa personalizzare la tec-
nica. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

Improvvisa, rielabora semplici melodie personalizzan-
dole. 
 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di ela-
borazione collettiva, messaggi musicali e multime-
diali, nel confronto critico con modelli appartenenti 
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici 

Rielaborazione personale di 
materiali sonori, artistici e gesti 

motori. 

Realizza elaborati personali e creativi applicando le 
regole del linguaggio visivo 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territo-
rio utilizzando il linguaggio appropriato 

    

 

 
 
 
 



COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (ALUNNI H) 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Competenza Indicata nel Nuovo Modello Ministeriale 
Si orienta nello spazio e nel tempo; si esprime negli ambiti artistici, musicali e motori che gli sono congeniali. 

LIVELLI 
(facenti riferimento al modello ministeriale) DIMENSIONI 

(nuclei fondanti) 
CRITERI 

(obiettivi d’apprendimento) 

INDICATORI 
(traguardi di sviluppo  

delle competenze) D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

Conosce e applica semplici tecniche di e-
spressione corporea per rappresentare idee, 
stati d'animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, prati-
cando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi 

Esprimersi e comunicare. 

Esegue in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili. 
Possiede la capacità di osservare in modo 
globale gli elementi presenti nella realtà, so-
prattutto i linguaggi iconici nelle loro compo-
nenti comunicative ed espressive  
 

Partecipa in modo attivo alla realizza-
zione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di bra-
ni strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti 
Realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e progetta-
zione originale, applicando le cono-
scenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche 
e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici e-
spressivi. 

Opera sotto la guida del-
l'adulto in contesti noti. Si 
esprime attraverso capa-
cità grafiche, musicali e 
motorie utilizzando facili-
tatori personalizzati.  

Agisce in contesti noti e 
strutturati seguendo in-
dicazioni chiare e detta-
gliate, si orienta attraver-
so punti di riferimento e 
utilizza organizzatori 
temporali per riconosce-
re cambiamenti, gestire 
azioni e informazioni. 
Utilizza in molte situa-
zioni facilitatori persona-
lizzati. 

Opera in modo autonomo 
in contesti semplici e noti, 
si muove e si orienta nello 
spazio circostante attra-
verso punti di riferimen-
to. Riesce a rappresentare 
la realtà ed esprimersi 
attraverso le capacità gra-
fiche, musicali e motorie 
in modo adeguato. Utiliz-
za qualche volta facilita-
tori personalizzati 

Agisce con spontaneità ed 
autonomia anche in si-
tuazioni nuove. Si muove 
e consapevolmente nello 
spazio, pianifica azioni, 
gestisce informazioni e 
conoscenze in modo ap-
propriato. Riesce a rap-
presentare la realtà ed 
esprimere se stesso at-
traverso capacità grafi-
che, musicali e motorie in 
modo soddisfacente.  

Conosce  e rispettai regolamenti tecnici degli 
sports, assumendo anche il ruolo di arbitro o 
di giudice.  

È' capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impe-
gnarsi per il bene comune 

Conosce, analizza, descrive e interpreta in 
modo critico opere musicali. 

Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i signi-
ficati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi conte-
sti storico-culturali Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere artistiche, musicali 
ed eventi sportivi Legge, analizza ed interpreta opere d'arte sa-

pendole collocare nei rispettivi contesti stori-
ci, culturali e ambientali 
 

Legge le opere più significative prodot-
te nell’arte antica, medievale, moderna 
e contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore cultura-
le di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio 

    

Comprende il gesto motorio e sa personaliz-
zare la tecnica. 
 

Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 

Improvvisa, rielabora semplici melodie per-
sonalizzandole. 
 

È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o parteci-
pando a processi di elaborazione col-
lettiva, messaggi musicali e multime-
diali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici 

Rielaborazione personale di materiali 
sonori, artistici e gesti motori. 

Realizza elaborati personali e creativi appli-
cando le regole del linguaggio visivo 

Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e am-
bientale del proprio territorio utiliz-
zando il linguaggio appropriato 

    

 


