
CLASSI 1 E 2  PROFILO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE DISCIPLINE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

AVANZATO - A INTERMEDIO - B BASE - C IN VIA DI 
ACQUISIZIONE - D 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO Ascoltare, comprendere e 
partecipare a semplici 
conversazioni 

Ascolta e 
comprende gli 
enunciati che gli 
vengono proposti. 
Racconta in modo 
chiaro con un 
linguaggio 
appropriato.  
 

Ascolta e 
comprende 
domande e 
consegne e 
risponde in modo 
corretto. Si 
esprime con un 
lessico adeguato. 
Interviene 
esprimendo 
semplici concetti. 
 

Ascolta e 
riconosce 
domande e 
consegne note. Si 
esprime con 
lessico semplice e 
generico. Per 
raccontare ha 
bisogno di essere 
guidato. 
 

Comprende in 
modo parziale le 
richieste fatte. 
Ripete per 
imitazione e solo in 
modo occasionale. 
 

Leggere a voce alta e 
silenziosamente parole, 
frasi semplici in sequenza e 
brevi testi, cogliendone il 
senso globale. 

Legge i principali 
testi cogliendo 
l’argomento di cui 
si parla e 
individuando le 
informazioni 
principali. 

Legge e 
comprende il 
significato esplicito 
dei testi letti.  
 

Individua, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, le 
informazioni 
principali presenti 
nei letti testi.  
 

Legge ancora con 
difficoltà e 
comprende in 
modo parziale o 
frammentario. 
 

Produrre parole e semplici   
testi usando convenzioni 
ortografiche note 

Produce 
autonomamente 
brevi testi in 
modo corretto e 
privo di errori. 

Scrive in modo 
corretto frasi o 
piccoli testi. 

Scrive brevi e 
semplici testi 
seguendo 
domande guida 
fornite dal 
docente. 

Scrive semplici testi, 
fatti di frasi 
essenziali, 
commettendo molti 
errori ortografici. 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

INGLESE Ascoltare e comprendere 
semplici  messaggi orali  
relativi a situazioni 
concrete. 

Comprende brevi 
e semplici 
messaggi nella 
loro interezza.  
 

Comprende il 
senso generale di 
brevi e semplici 
messaggi.  
 

Comprende solo 
alcuni termini 
noti, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente 
 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio se 
accompagnato dalla 
gestualità 
dell’insegnante. 



 

Leggere e comprendere 
parole e frasi di uso 
quotidiano, relative alla 
sfera personale e familiare.  

 Legge e 
comprende 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
in modo 
autonomo. 

Legge e 
comprende 
parole di uso 
quotidiano. 

Legge e 
comprende parole 
solo associate ad 
immagini 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Legge parole 
associate ad 
immagini ma non 
sempre ne 
comprende il 
significato anche se 
aiutato.  

Trascrivere, riprodurre  e 
usare il lessico appreso   

Copia parole e 
semplici frasi in 
modo autonomo 
e corretto. 

Copia in modo 
corretto la maggior 
parte di parole e 
semplici frasi 
abbinandole ad 
immagini. 

Copia parole e 
semplici frasi, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente ma 
commette ancora 
molti errori 

Copia parole solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA 

MATEMATICA 
 

Eseguire e applicare 
procedure elementari di 
calcolo scritto e mentale. 

Applica e usa in 
modo corretto e 
autonomo le 
strategie del 
calcolo numerico. 
 

Utilizza le principali 
strategie del 
calcolo numerico. 

Usa le strategie 
del calcolo scritto 
solo in contesti 
noti, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente  
 

Usa le strategie del 
calcolo scritto 
commettendo 
diversi errori.  
 

Orientarsi nello spazio,  
riconoscere e utilizzare i 
concetti topologici. 
Individuare e 
rappresentare,  in oggetti  
ed elementi della realtà 
circostante, le principali 
figure geometriche ed 
eventuali loro 
trasformazioni. 

Si orienta nello 
spazio, riconosce 
e utilizza i 
concetti 
topologici. 
Individua e 
rappresenta, in 
oggetti ed 
elementi della 
realtà circostante, 
le principali figure 
geometriche ed 
eventuali loro 

Si orienta nello 
spazio, riconosce e 
utilizza i concetti 
topologici. 
Individua e 
rappresenta, in 
oggetti ed 
elementi della 
realtà circostante, 
le principali figure 
geometriche ed 
eventuali loro 

Si orienta nello 
spazio, riconosce 
e utilizza in modo 
insicuro i concetti 
topologici. 
Individua e 
rappresenta, in 
oggetti ed 
elementi della 
realtà circostante, 
le principali figure 
geometriche ed 
eventuali loro 

Solo se guidato si 
orienta nello spazio, 
riconosce e utilizza i 
i concetti topologici. 
Individua e 
rappresenta, in 
oggetti ed elementi 
della realtà 
circostante, le 
principali figure 
geometriche, con 
difficoltà. 
 



trasformazioni, in 
modo autonomo 
e corretto. 

trasformazioni, in 
modo corretto. 
 
 

trasformazioni, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente  

 
 

Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente e utilizzarli 
per risolvere situazioni 
problematiche in contesti 
noti.  

Individua e 
comprende 
situazioni 
problematiche e 
le sa risolvere in 
modo autonomo, 
con precisione e 
correttezza. 

Applica le principali 
strategie per 
risolvere situazioni 
problematiche in 
modo corretto.  
 

Risolve 
autonomamente 
situazioni 
problematiche 
semplici 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente 
 

Per analizzare i testi 
di situazioni 
problematiche, ha 
bisogno di essere 
guidato. 

 SCIENZE 
 

Osservare, descrivere, 
confrontare e identificare 
elementi della realtà 
circostante e raccogliere 
informazioni 

Analizza la realtà 
che lo circonda e 
sa coglierne gli 
aspetti salienti. 
Verbalizza in 
modo preciso le 
informazioni e le 
sa rielaborare in 
modo autonomo. 

Analizza la realtà in 
modo completo.  
Verbalizza le 
informazioni in 
modo chiaro, 
usando un 
linguaggio 
appropriato. 

Analizza la realtà 
in modo parziale e 
relaziona solo gli 
aspetti principali, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, usa un 
linguaggio 
colloquiale. 

Osserva e descrive 
la realtà che lo 
circonda in modo 
superficiale. 

COMPETENZE 
DIGITALI 

TECNOLOGIA Seguire istruzioni d’ uso ed 
utilizzare semplici 
strumenti per 
l’apprendimento. 

Sa seguire 
istruzioni e 
utilizzare semplici 
strumenti in 
modo corretto e 
originale 

Sa seguire 
istruzioni e 
utilizzare semplici 
strumenti in modo 
corretto.  

Sa seguire 
semplici istruzioni 
e utilizzare 
semplici 
strumenti 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente 

Sa seguire istruzioni 
e utilizzare semplici 
strumenti in modo 
incerto. 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

DISCIPLINE 
ORALI 

Comprendere fatti ed 
eventi e collocarli sulla 
linea del tempo secondo l’ 
ordine cronologico.  

Verbalizza le 
conoscenze 
studiate e usa il 
lessico adeguato 

Verbalizza le 
conoscenze 
studiate e usa il 
lessico, adeguato 

Verbalizza, con 
domande guida, 
fornite dal 
docente, le 
conoscenze 

Verbalizza in modo 
poco chiaro i pochi 
concetti appresi, 
assimilati solo in 
modo meccanico. 



 Utilizzare gli indicatori 
topologici. 
 

alle discipline, con 
sicurezza  

alle discipline, in 
modo corretto. 
 

essenziali. Il 
lessico non 
sempre è 
adeguato alla 
specificità delle 
discipline. 

Ricorda solo alcune 
parole chiave degli 
argomenti studiati. 
Le sue conoscenze 
sono confuse. 

TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Collegare le conoscenze in 
possesso per riutilizzarle in 
contesti diversi 

Collega le 
conoscenze in suo 
possesso per 
poter affrontare i 
nuovi argomenti. 
Cerca di trovare 
soluzioni creative 
per risolvere 
problemi. 

Attraverso 
domande guida 
affronta nuovi 
argomenti. Viene 
guidato a scegliere 
e praticare la 
tecnica e le 
procedure adatte 
al compito che 
bisogna svolgere e 
a valutare tempi, 
strumenti, risorse 
rispetto ad un 
compito assegnato. 

Affronta i nuovi 
argomenti senza 
collegarli alle sue 
conoscenze 
pregresse. Gli 
vengono indicate 
le procedure per 
affrontare un 
compito. 

Possiede un 
bagaglio culturale 
frammentario e 
affronta nuovi 
argomenti in modo 
superficiale. Usa 
solo procedure e 
tecniche apprese 
meccanicamente. 

COMPETENZA 
SOCIALE E CIVICA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Riflettere e interiorizzare i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto delle 
diversità nei vari contesti di 
vita. 

Ha un ruolo 
propositivo 
all’interno della 
classe e ha 
funzione di leader 
positivo. Gestisce 
adeguatamente 
emozioni e stati 
d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 
Riconosce i propri 
limiti e cerca di 
superarli. 

Ha un ruolo 
collaborativo al 
funzionamento del 
gruppo classe. 
Esprime 
consapevolmente i 
propri stati 
d’animo nei diversi 
contesti e 
situazioni della vita 
scolastica. 

Ha rapporti 
interpersonali non 
sempre corretti. 
Esprime i propri 
stati d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 

Esprime, se 
sollecitato, i propri 
stati d’animo nei 
contesti familiari 
della vita scolastica. 



SPIRITO DI INIZIATIVA 
E 
IMPRENDITORIALITA’ 
 

TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Partecipare con impegno e 
collaborare con gli altri per 
migliorare il contesto 
scolastico. 

Usa la propria 
immaginazione 
per realizzare dei 
prodotti. Cerca di 
pianificare, 
insieme ai 
compagni, le fasi 
di realizzazione, 
rispettando i 
tempi dati. 

Lavora nel gruppo 
e cerca il modo per 
realizzare il 
prodotto. Lo 
realizza nel tempo 
previsto. 

Partecipa al 
lavoro eseguendo 
quello che gli 
viene chiesto e 
non esprime le 
sue opinioni. 
Realizza il lavoro 
non sempre nei 
tempi previsti, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Viene guidato ad 
elaborare un 
prodotto e gli 
vengano dati gli 
elementi di 
risoluzione del 
problema. Realizza 
il lavoro in parte, 
rispetto al tempo 
dato.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

ARTE E 
IMMAGINE 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
SPORT E 
MOVIMENTO 
 

Ascoltare e rappresentare 
fenomeni sonori e linguaggi 
musicali. 
Comunicare attraverso 
produzioni grafiche e 
pittoriche. 
 
Adattare gli schemi motori 
e posturali alle variabili 
spaziali e temporali. 
 

Osserva, 
riconosce e 
utilizza diversi 
linguaggi (iconico, 
sonoro e 
corporeo) in 
modo eccellente, 
creativo e 
completo.  
Utilizza in modo 
originale 
strumenti e 
materiali. 

Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso diversi 
linguaggi, 
spiegando cosa 
vuole 
rappresentare. 
Utilizza in modo 
adeguato 
strumenti e 
materiali. 

Si esprime 
riproducendo con 
diversi linguaggi, 
quello che gli è 
stato proposto.  
Utilizza in modo 
essenziale 
strumenti e 
materiali. 

Conosce i diversi 
tipi di linguaggi 
espressivi ma in 
modo superficiale e 
li utilizza solo se 
guidato. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3   PROFILO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE  DISCIPLINE Obiettivi 
d’apprendimento 

AVANZATO - A INTERMEDIO - B BASE - C IN VIA DI 
ACQUISIZIONE - D 

COMPETENZA 
ALFBETICA E 
FUNZIONALE 

ITALIANO -Ascoltare e 
chiedere 
chiarimenti in 
merito ai 
messaggi 
proposti.  
-Riferire e 
verbalizzare in 
modo logico e 
cronologico 
esperienze 
personali o 
racconti 
ascoltati. 

Ascolta e 
comprende i 
principali 
messaggi che gli 
vengono 
proposti e ne 
comprende il 
lessico dal 
contesto. 
Racconta in 
modo chiaro con 
un linguaggio 
appropriato.  
 

Ascolta e 
comprende 
domande e 
consegne e coglie 
le parole chiave. Si 
esprime con un 
lessico adeguato. 
Interviene in 
modo pertinente 
esprimendo 
semplici 
considerazioni.  
 

Ascolta e 
riconosce 
domande e 
consegne note. Si 
esprime con 
lessico semplice e 
generico. Per 
esprimersi ha 
bisogno di essere 
guidato. 
 

Comprende in modo 
parziale le richieste 
fatte. Ripete per 
imitazione e solo in 
modo occasionale. 

-Comprendere il 
significato di 
testi scritti 
riconoscendone 
la funzione e 
individuandone 
gli elementi 
essenziali.  
-Comprendere il 
significato di 
nuovi termini o 
espressioni 
avvalendosi del 
contesto in cui 
sono inseriti.  
 
 

Legge diversi 
testi cogliendo 
l’argomento di 
cui si parla e 
individua in 
modo autonomo 
le informazioni 
sia esplicite sia 
implicite, 
distinguendo 
quelle principali. 
 

Legge e 
comprende il 
significato 
esplicito dei testi 
letti e individua le 
informazioni 
esplicite, 
distinguendo 
quelle principali 
se espresse in tale 
forma. 

Individua in 
modo adeguato, 
le informazioni 
essenziali 
presenti nei testi 
delle più comuni 
tipologie testuali, 
cogliendone le 
informazioni 
esplicite, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Legge ancora  con 
difficoltà e 
comprende in modo 
parziale o 
frammentario. 



Produrre testi 
utilizzando 
categorie 
logiche, 
cronologiche, 
tecniche 
espressive e 
strategie 
narrative 

Produce testi 
narrativi e 
descrittivi  
corretti, coerenti 
e originali. 

Scrive in modo  
corretto, 
seguendo le 
strutture apprese. 

Scrive brevi e 
semplici testi 
seguendo le 
risorse fornite dal 
docente. 

Scrive semplici testi, 
fatti di frasi essenziali, 
commettendo molti 
errori ortografici. 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
 
 
 
 
 
ASCOLTO E PARLATO 

INGLESE -Comprendere 
vocaboli e frasi di 
uso quotidiano 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente, 
relative agli 
argomenti 
trattati. 
 
-Comunicare in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e 
frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza. 
Comunica con 
disinvoltura e 
con una 
pronuncia 
corretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 
Comunica con 
semplici messaggi 
usando un buon 
lessico e una 
pronuncia nel 
complesso 
corretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
Comprende solo i 
termini noti del 
messaggio. 
Comunica con 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico limitato. 

 
Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio se 
accompagnato dalla 
gestualità 
dell’insegnante. 
Comunica in modo 
insicuro 

-Leggere e 
comprendere 
messaggi 
accompagnati 
preferibilmente 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente 
un testo. 
 

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere il 
senso generale 
del testo, 
utilizzando le 

Comprende solo i 
vocaboli noti  



da supporti visivi 
o sonori, 
cogliendo nomi 
familiari, parole 
e frasi già 
presentate, con 
cui si è 
familiarizzato 
oralmente 

risorse fornite dal 
docente. 

-Scrivere in 
forma 
comprensibile e 
con strutture 
note.  
 

Scrive frasi in 
modo autonomo 
e corretto, 
usando il lessico 
e le principali 
strutture 
grammaticali e 
linguistiche. 

Scrive frasi 
usando un 
modello dato. 

Completa frasi, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, ma 
commette errori. 

Completa frasi solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri 
interi e operare 
con essi. 
 

Utilizza in modo 
corretto e 
autonomo le 
strategie del 
calcolo 
numerico, in 
contesti noti e 
non noti.  
 

Applica e usa in 
modo corretto le 
strategie del 
calcolo numerico 
in contesti noti 
 

Usa  le strategie 
del calcolo scritto 
solo in contesti 
noti, utilizzando 
le risorse fornite 
dal docente, 
commettendo 
errori. 

Usa le strategie del 
calcolo scritto  se 
guidato e 
commettendo diversi 
errori. 

Discriminare i 
principali gli enti 
geometrici del 
piano e dello 
spazio.  
Individuare gli 
elementi 
significativi di 
una figura.  

Discrimina gli 
enti geometrici; 
le sa riconoscere 
nella realtà e usa 
misure 
convenzionali 
per misurarle.  
Le rappresenta 
in modo 

Denomina e 
descrive i 
principali enti 
geometrici e 
conosce le unità di 
misura.  
Riesce a 
rappresentarli con 

Discrimina e 
denomina i 
principali enti 
geometrici, li 
rappresenta ed 
effettua 
misurazioni,   
utilizzando le 

Discrimina e 
denomina i principali 
enti geografici, ma 
fatica a compiere 
misurazioni. Non 
riesce a 
rappresentarli  e ha 
bisogno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 autonomo con 
l’uso di 
strumenti. 

gli strumenti a sua 
disposizione. 

risorse fornite dal 
docente. 

dell’intervento 
continuo dell’adulto. 

-Esplorare e 
risolvere 
situazioni 
problematiche 
che richiedono le 
quattro 
operazioni. 

Individua e 
comprende 
situazioni 
problematiche e 
le sa risolvere 
con precisione e 
correttezza. 

Applica le 
principali strategie 
per risolvere 
situazioni 
problematiche in 
modo autonomo.  
 

Risolve situazioni 
problematiche 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente.  
 

Per analizzare i testi 
di situazioni 
problematiche, ha 
bisogno di essere 
guidato. 
 

SCIENZE 
 

-Conoscere le 
varie fasi del 
metodo 
scientifico.  
-Attraverso 
manipolazioni 
individuare  
proprietà di 
oggetti e 
materiali 
-Conoscere le 
caratteristiche 
dell’ambiente 
circostante, 
cogliendo 
relazioni e 
differenze. 

Analizza con 
precisione la 
realtà che lo 
circonda e sa 
coglierne diversi 
aspetti. 
Relaziona in 
modo preciso e 
con il linguaggio 
specifico della 
disciplina le 
informazioni 
ricavate dalla 
lettura di testi 
informativi e le 
sa rielaborare in 
modo personale. 
 

Analizza in modo 
completo la realtà 
che lo circonda  
Relaziona le 
informazioni in 
modo chiaro, 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Analizza la realtà 
in modo parziale 
e relaziona solo 
gli aspetti 
principali; usa un 
linguaggio 
colloquiale. 

 Osserva  e descrive la 
realtà che lo circonda 
in modo superficiale. 

TECNOLOGIA -Rappresentare i 
dati 
dell’osservazione 
attraverso 
tabelle, mappe, 
diagrammi, 
disegni. 

Rappresenta i 
dati 
dell’osservazione 
attraverso 
tabelle, mappe, 
diagrammi, 
disegni in modo 

Rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni in modo 
completo. 

Rappresenta i 
dati 
dell’osservazione 
attraverso 
tabelle, mappe, 
diagrammi, 
disegni, 

Rappresenta, con 
difficoltà, i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni anche se 



 
 

creativo e 
preciso. 
 

utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 
 

aiutato  
dell’insegnante. 

COMPETENZA 
PERSONALE,SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

DISCIPLINE 
ORALI 

STORIA 
-Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali 
-Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività, i fatti 
vissuti e narrati, 
definire durate 
temporali e 
conoscere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali 
per la 
misurazione del 
tempo. 
GEOGRAFIA 
- Osservare e 
rappresentare lo 
spazio vissuto 
con opportune 
riduzioni in scala, 
legende, punti 
cardinali.  
-Descrivere un 
paesaggio nei 
suoi elementi 

Verbalizza con 
sicurezza le 
informazioni 
studiate e 
individua 
relazioni 
cronologiche. 
Legge ed 
estrapola le 
informazioni 
esplicite dai testi 
letti. Usa in 
modo corretto e 
sicuro  il lessico 
della disciplina, 
apportando 
anche un 
contributo 
personale. 

Verbalizza in 
modo autonomo 
le informazioni 
principali e li 
espone in modo 
chiaro. 
Padroneggia le 
conoscenze 
acquisite anche se 
sono limitate allo 
studio affrontato 
in classe, ma va 
sollecitato a fare 
confronti 

Verbalizza, con 
domande, fornite 
dal docente, le 
conoscenze 
essenziali. Il 
lessico non 
sempre è 
adeguato alla 
specificità della 
disciplina. 

Verbalizza in modo 
poco chiaro i pochi 
concetti appresi, 
assimilati solo in 
modo meccanico. 
Ricorda solo alcune 
parole chiave degli 
argomenti studiati. Le 
sue conoscenze sono 
confuse. 



essenziali usando 
una terminologia 
appropriata.  
- Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell'ambiente di 
vita  
 
 

 TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Collegare le 
conoscenze in 
possesso per 
riutilizzarle in 
contesti diversi. 

Collega le 
conoscenze in 
suo possesso per 
poter affrontare 
i nuovi 
argomenti. Cerca 
di trovare 
soluzioni 
creative per 
risolvere 
problemi. 

Attraverso 
domande guida 
affronta nuovi 
argomenti. Viene 
guidato a  
scegliere e 
praticare la 
tecnica e le 
procedure adatte 
al compito che 
bisogna svolgere e 
a valutare tempi, 
strumenti, risorse 
rispetto ad un 
compito 
assegnato. 

Affronta i nuovi 
argomenti senza 
collegarli alle sue 
conoscenze 
pregresse. Gli 
vengono indicate 
le procedure per 
affrontare un 
compito. 

Possiede un bagaglio 
culturale 
frammentario e 
affronta nuovi 
argomenti in modo 
superficiale. Usa solo 
procedure e tecniche 
apprese 
meccanicamente. 

 
COMPETENZA 
SOCIALE E CIVICA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 
EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
 
 

Sviluppare la 
capacità di 
ascolto delle 
opinioni altrui 
per accettare, 
rispettare, 

Ha un ruolo 
propositivo 
all’interno della 
classe e ha 
funzione di 
leader positivo. 

Ha un ruolo 
collaborativo al 
funzionamento 
del gruppo classe. 
Esprime 
consapevolmente 

Ha rapporti 
interpersonali 
non sempre 
corretti. Esprime i 
propri stati 
d’animo nei 

Esprime, se 
sollecitato, i propri 
stati d’animo nei 
contesti familiari della 
vita scolastica. 
 



  
 

aiutare gli altri e i 
“diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personali. 

Gestisce 
adeguatamente 
emozioni e stati 
d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. È 
pienamente 
consapevole dei 
cambiamenti 
della propria 
personalità, 
riuscendo a 
valutare i propri 
punti di forza 
e/o di debolezza 
 
 
Osserva, 
riconosce e 
utilizza diversi 
linguaggi 
(iconico, sonoro 
e corporeo) in 
modo completo.  
Manifesta 
interesse e 
apprezzamento 
per le opere 
d’arte del 
proprio territorio 
, visti in foto o in 
documentari, 
valutandoli 
secondo il 

i propri stati 
d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 
Accetta i 
cambiamenti della 
propria persona 
tenendo conto dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza. 
 
Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso diversi 
linguaggi, 
spiegando cosa 
vuole 
rappresentare. 
Legge e 
comprende il 
significato di 
opere, ma 
guidato. 

diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 
Si esprime 
riproducendo con 
diversi linguaggi, 
quello che gli è 
stato proposto. 
Va sollecitato ad 
esprimersi su 
opere del proprio 
territorio perché 
il suo gusto 
estetico non è 
stato affinato. 

 



proprio gusto 
estetico 
personale. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 

TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Riconoscere e 
gestire le  
capacità 
personali per 
organizzare il 
proprio lavoro e 
dare un 
contributo 
originale e 
propositivo nel 
gruppo. 

Usa la propria 
immaginazione 
per realizzare dei 
prodotti. Cerca 
di pianificare, 
insieme ai 
compagni, le fasi 
di realizzazione, 
rispettando i 
tempi dati. 

Lavora nel gruppo 
e cerca il modo 
per realizzare il 
prodotto. Lo 
realizza nel tempo 
previsto. 

Partecipa al 
lavoro eseguendo 
quello che gli 
viene chiesto e 
non esprime le 
sue opinioni. 
Realizza il lavoro 
non sempre nei 
tempi previsti. 

Viene guidato ad 
elaborare un 
prodotto e gli 
vengano dati gli 
elementi di 
risoluzione del 
problema. Realizza il 
lavoro in parte, 
rispetto al tempo 
dato. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ARTE E 
IMMAGINE 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
SPORT E 
MOVIMENTO 

- Esplorare 
immagini, forme 
ed oggetti 
utilizzando le 
capacità visive e 
tattili  
-Interpretare, 
anche 
gestualmente, 
canti e musiche 
sincronizzando 
movimenti del 
corpo 
-Utilizzare il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare i 
propri stati 
d’animo. 

Osserva, 
riconosce e 
utilizza diversi 
linguaggi 
(iconico, sonoro 
e corporeo) in 
modo completo.  
Manifesta 
interesse e 
apprezzamento 
per le opere 
d’arte del 
proprio territorio 
, visti in foto o in 
documentari, 
valutandoli 
secondo il 
proprio gusto 
estetico 
personale. 

Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso diversi 
linguaggi, 
spiegando cosa 
vuole 
rappresentare. 
Legge e 
comprende il 
significato di 
opere, ma 
guidato.  

Si esprime 
riproducendo con 
diversi linguaggi, 
quello che gli è 
stato proposto. 
Va sollecitato ad 
esprimersi su 
opere del proprio 
territorio perché 
il suo gusto 
estetico non è 
stato affinato 

Conosce i diversi tipi 
di linguaggi espressivi 
ma in modo 
superficiale e li 
utilizza solo se 
guidato. 

 



CLASSI 4 e 5  PROFILO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE DISCIPLINE Obiettivi di apprendimento AVANZATO - A INTERMEDIO - B BASE - C IN VIA DI 
ACQUISIZIONE - D 

COMPETENZA 
ALFBETICA E 
FUNZIONALE 

ITALIANO - Ascoltare, comprendere e 

partecipare in modo 

pertinente a conversazioni e 

discussioni. 

Ascolta e 
comprende la 
pluralità dei 
messaggi che gli 
vengono proposti 
e ne comprende 
il lessico dal 
contesto. 
Riferisce in modo 
chiaro e logico. 

Ascolta e 
comprende 
domande e 
consegne e coglie 
le parole chiave. Si 
esprime con un 
lessico adeguato e 
abbastanza vario. 
Negli scambi 
comunicativi 
interviene in modo 
pertinente 
esprimendo 
semplici 
considerazioni. 

Ascolta e 
riconosce le 
principali 
domande e 
consegne. Si 
esprime con 
lessico semplice e 
generico. Per dare 
ordine al suo 
discorso ha 
bisogno di essere 
guidato. 

Comprende in 
modo parziale 
le domande e 
le consegne. 
Ripete per 
imitazione e 
solo in modo 
occasionale.  

Discriminare diversi di testo 
e comprenderne le 
informazioni esplicite e 
implicite.  

Legge e 
discrimina diversi 
tipi di testo in 
modo autonomo 
e sicuro e ne 
comprende il 
significato 
implicito ed 
esplicito.  

Legge e discrimina 
diversi tipi di testo 
in modo autonomo 
e adeguato e ne 
comprende il 
significato 
esplicito. 

Legge e discrimina 
i principali tipi di 
testo e ne 
comprende il 
significato 
generale, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Legge ancora con 
difficoltà e in 
modo parziale e  
ha bisogno di 
essere guidato per 
comprendere gli 
aspetti essenziali 
del testo. 

-Produrre, rielaborare e 
completare testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 
 

Produce testi di 
vario genere  
corretti e 
coerenti con 
riflessioni 
personali 
seguendo 
strutture precise. 

Scrive in modo  
corretto, seguendo 
le strutture 
apprese. 

Scrive brevi e 
semplici testi 
seguendo un 
modello dato, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, 
commettendo 

Scrive semplici 
testi, fatti di frasi 
essenziali, 
commettendo 
errori ortografici. 



qualche errore 
ortografico. 

2) COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

INGLESE -Comprendere brevi frasi ed 
espressioni di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 
-Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali. 

Comprende il 
messaggio nella 
sua interezza. 
Comunica con 
disinvoltura e con 
una pronuncia 
corretta. 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio. 
Comunica con 
semplici messaggi 
usando un buon 
lessico e una 
pronuncia nel 
complesso 
corretta. 

Comprende solo i 
termini noti del 
messaggio. 
Comunica con 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico limitato 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Comprende solo 
qualche 
frammento del 
messaggio se 
accompagnato 
dalla gestualità 
dell’insegnante. 
Comunica in modo 
insicuro. 

- Ricavare informazioni da 
testi di uso quotidiano; 
arricchire il lessico e le  
strutture. 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente 
un testo. 

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere il 
senso generale 
del testo con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Comprende solo i 
vocaboli noti. 

-Scrivere in forma 
comprensibile semplici frasi 
su argomenti noti e su un 
modello dato 

Sa scrivere brevi 
testi, rispetto al 
lessico e alle 
strutture 
affrontati. 

Sa scrivere semplici 
e brevi testi, 
rispetto al lessico e 
alle strutture 
affrontati. 

Completa frasi, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, ma 
commette ancora 
diversi errori. 

Completa frasi già 
iniziate in cui 
vanno inseriti solo 
parole, ma  non in 
modo autonomo. 

3) COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE ED 
INGEGNERIA 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare 
numeri interi, decimali e 
frazioni e operare con essi. 
 

Utilizza in 
contesti noti e 
non noti  le 
strategie del 
calcolo numerico 
in modo 
autonomo e 
sicuro. 

Applica e usa in 
modo corretto e 
autonomo le 
strategie del 
calcolo numerico.  

Usa le strategie 
del calcolo 
numerico, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, solo in 
contesti noti.  

Usa le strategie del 
calcolo numerico 
commettendo 
diversi errori.  

-Descrivere, classificare e 
misurare le principali figure 

Riconosce, 
discrimina e 

Descrive, 
denomina le figure 

Conosce le 
principali figure 

Conosce le 
principali figure 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) COMPETENZA 
DIGITALE 

geometriche piane 
utilizzando le unità di misura 
convenzionali 
  

conosce tutte le 
particolarità delle 
figure 
geometriche; le 
sa riconoscere 
nella realtà e usa 
misure 
convenzionali per 
misurarle. 

geometriche e 
conosce le unità di 
misura 

geometriche ed 
effettua 
misurazioni, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

geometriche, ma 
fatica a compiere 
misurazioni 

-Risolvere  problemi  con  
domande esplicite e 
implicite  utilizzando le 
quattro operazioni. 

Individua tutte le 
situazioni 
problematiche e 
le sa risolvere 
con precisione e 
correttezza 

 Applica le strategie 
per risolvere 
situazioni 
problematiche in 
modo autonomo.  
 

Risolve 
autonomamente 
situazioni 
problematiche 
semplici, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Ha bisogno di aiuto 
per cogliere il 
significato delle 
situazioni 
problematiche 

SCIENZE 
 

-Osservare fenomeni, 
rilevare caratteristiche e 
formulare domande 
Riferire i contenuti 
argomenti trattati, 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 
 
 

Relaziona in 
modo preciso e 
con il linguaggio 
specifico della 
disciplina le 
informazioni 
ricavate e 
studiate e le 
conoscenze in 
suo possesso 

 Relaziona le 
informazioni in 
modo chiaro, 
usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 

Relaziona solo gli 
aspetti 
fondamentali, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, con un 
linguaggio poco 
chiaro e 
comprensibile. 

relaziona i 
contenuti 
essenziali  in modo 
confuso e solo se 
guidato. 

TECNOLOGIA -Conoscere ed utilizzare 
semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed essere 
in grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura.  

Riesce con 
precisione a 
rappresentare 
figure 
geometriche  con 
gli strumenti a 
sua disposizione. 

Rappresenta in 
modo autonomo, 
con l’uso di 
strumenti, le figure 
geometriche. 

Rappresenta in 
modo non preciso 
le figure 
geometriche, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente . 

Non riesce a 
rappresentare le 
figure geometriche  
e ha bisogno 
dell’intervento 
continuo 
dell’adulto. 



5) COMPETENZA 
PERSONALE,SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

DISCIPLINE 
ORALI 

STORIA 
-Utilizzare le informazioni in 
proprio possesso per 
ricostruire ed esporre un 
quadro di civiltà in modo 
coerente e logico-
cronologico. 
GEOGRAFIA 
- Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare le diverse carte 
geografiche, paesaggi e 
ambienti. 
 

Organizza con 
sicurezza le 
informazioni per 
individuare 
relazioni logiche 
e cronologiche, 
costruendosi 
mappe e schemi 
di sintesi. Legge 
ed estrapola le 
informazioni 
principali dai testi 
letti e sa esporli 
in modo corretto 
e sicuro con un 
lessico 
appropriato  e 
articolato, 
apportando 
anche un 
contributo 
personale. 

Organizza in modo 
autonomo le 
informazioni 
principali, in 
mappe e schemi. 
Rielabora i 
contenuti e li 
espone in modo 
chiaro. Ha un 
chiaro quadro delle 
conoscenze 
acquisite anche se 
sono limitate allo 
studio affrontato in 
classe, ma va 
sollecitato a fare 
confronti. 

Possiede le 
conoscenze 
essenziali, ma 
sono superficiali 
per cui non riesce 
a fare confronti o 
a trovare 
differenze o 
somiglianze. 
Elabora le 
conoscenze, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

Possiede alcuni 
concetti 
frammentari che 
ha assimilato solo 
in modo 
meccanico. 
Ricorda solo alcune 
parole chiave degli 
argomenti studiati. 
Le sue conoscenze 
sono confuse 
/imprecise 

  
TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Collegare le conoscenze in 
possesso per riutilizzarle in 
contesti diversi. 

 
Utilizza le 
conoscenze in 
suo possesso per 
potere 
comprendere e 
affrontare nuovi 
argomenti. Sa 
trovare strategie 
pe risolvere 
situazioni 
problematiche. 
Usa in modo 

 
Attraverso 
domande guida e 
osservazione degli 
elementi in suo 
possesso, affronta 
nuovi argomenti. 
Usa in modo 
autonomo le 
strategie per 
controllare la 
propria produzione 

 
Seleziona e 
organizza 
informazioni 
fondamentali non 
in modo 
autonomo. E’ 
abbastanza 
autonomo in 
contesti 
ricorrenti. Utilizza 
semplici strategie 

 
Possiede un 
bagaglio culturale 
frammentario e 
affronta nuovi 
argomenti in modo 
superficiale. Anche 
se guidato non 
riesce a correggere 
gli errori. 



autonomo e 
consapevole le 
strategie per 
controllare la 
propria 
produzione e per 
riflettere sugli 
errori, in modo 
sicuro. 

e corregge, 
guidato, gli errori. 

per correggere gli 
errori più comuni. 

6) COMPETENZA 
SOCIALE E CIVICA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui 
per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i “diversi da 
sé” favorendo la 
maturazione dell’identità e 
dell’autonomia personali. 

Ha un ruolo 
propositivo 
all’interno della 
classe e ha 
funzione di 
leader positivo. 
Gestisce 
adeguatamente 
emozioni e stati 
d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 
Riconosce i 
propri limiti e 
cerca di superarli. 

Ha un ruolo 
collaborativo al 
funzionamento del 
gruppo classe. 
Esprime 
consapevolmente i 
propri stati 
d’animo nei diversi 
contesti e 
situazioni della vita 
scolastica. 

Ha rapporti 
interpersonali non 
sempre corretti. 
Esprime i propri 
stati d’animo nei 
diversi contesti e 
situazioni della 
vita scolastica. 

Esprime, se 
sollecitato, i propri 
stati d’animo nei 
contesti familiari 
della vita 
scolastica. 



7) COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 

TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Riconoscere e gestire le  
capacità personali per 
organizzare il proprio lavoro 
e dare un contributo 
originale e propositivo nel 
gruppo. 

Usa la propria 
immaginazione 
per realizzare dei 
prodotti. Cerca di 
pianificare, 
insieme ai 
compagni, le fasi 
di realizzazione, 
rispettando i 
tempi dati.  

Lavora nel gruppo 
e cerca il modo per 
realizzare il 
prodotto. Lo 
realizza nel tempo 
previsto. 

Partecipa al 
lavoro eseguendo 
quello che gli 
viene chiesto e 
non esprime le 
sue opinioni. 
Realizza il lavoro 
non sempre nei 
tempi previsti. 

Viene guidato ad 
elaborare un 
prodotto e gli 
vengano dati gli 
elementi di 
risoluzione del 
problema. Realizza 
il lavoro in parte, 
rispetto al tempo 
dato.  

8) COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

ARTE E 
IMMAGINE 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
SPORT E 
MOVIMENTO 
 

-MUSICA 
Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
 
IMMAGINE 
Riconoscere gli elementi di 
base della comunicazione 
iconica e 
utilizzare tecniche e 
materiali diversi per 
produrre messaggi espressivi 
e comunicativi 
 
MOTORIA 
Adattare gli schemi motori e 
posturali alle variabili 
spaziali e temporali 

Osserva, 
riconosce e 
utilizza diversi 
linguaggi 
(iconico, sonoro e 
corporeo) in 
modo completo e 
autonomo. 
 

Legge e comprende 
il significato di 
opere se guidato. 
Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso diversi 
linguaggi, 
spiegando cosa 
vuole 
rappresentare. 

Conosce i diversi 
tipi di linguaggi 
espressivi e li usa 
in modo 
adeguato.   

Conosce i diversi 
tipi di linguaggi 
espressivi ma in 
modo superficiale 
e li utilizza solo se 
guidato. 

       

 


