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“Il bisogno di conoscenza degli studenti non si soddisfa con il semplice 
accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio 
dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione 

delle loro molteplici connessioni” 
E. Morin 
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PREMESSA 
 

Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le istituzioni scolastiche realizzano il curricolo 
di istituto, si delinea coerentemente con la C.M. 339/92, con le direttive ministeriali introdotte con 
la Legge n°53 del 28 marzo 2003 e successivi atti legislativi, con le Raccomandazione del Parlamento 
europeo del 18 dicembre 2006, ovvero con quei precursori normativi che hanno delineato il cammino 
che ha condotto sino alle vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo Scuola Infanzia e Primo Ciclo di 
Istruzione del settembre 2012. 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il presente curricolo verticale, parte integrante del POF/PTOF di istituto, è un percorso ideato e 
progettato per far sì che gli alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle 
competenze in modo da creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze, 
consapevolezze e valori tali da potersi orientare nella odierna complessa società della conoscenza e 
dell’informazione. 
ll presente curricolo può essere sfogliato in verticale per verificare, quale tipo di percorso, 
progressivamente, l’Istituto propone ai suoi allievi, ma può essere letto anche in orizzontale con lo 
sguardo ai diversi campi di esperienze/ambiti disciplinari, allo scopo di poter cogliere l’unitarietà dei 
saperi. 
Nel tentativo di concretizzarlo e di renderlo rispondente alle esigenze dei fruitori, nel presente 
documento l’apprendimento è stato programmato, sia sul piano teorico che metodologico, in 
un’ottica di unitarietà e verticalità anche nel rispetto di quanto indicato nella C.M. 43 “Piano 
Nazionale di Orientamento lungo tutto l’arco della vita” all’art.11 della legge 12.02.98 n° 21. 
L’unitarietà e la verticalità nascono dall’esigenza di garantire all’utenza il diritto ad un percorso 
formativo organico e completo, nel quale ogni segmento identifica precise soglie da raggiungere e 
consolida i risultati spendibili in termini culturali, scientifici e professionali; è in età scolare che gli 
alunni, attraverso uno sviluppo articolato e multidimensionale, costruiscono la loro identità. 
Si è posto al centro dell’azione educativa l’alunno in modo che, al termine del primo ciclo, dovrà 
aver imparato ad “essere”. Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, l’alunno dovrà essere messo in grado di 
iniziare ad affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
L’alunno dovrà: 

 acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 
 utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
 saper riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco, 
 interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, - orientare le proprie scelte in modo 

consapevole, 
 rispettare le regole condivise, 
 collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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Al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla 
costruzione della propria identità personale e sociale, le competenze chiave che lo aiuteranno a 
rispondere alle esigenze individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un compito. Il 
raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione cognitiva, le abilità, le 
attitudini, la motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori sociali e comportamentali; non a caso 
si acquisisce e si sviluppa nei contesti educativi formali come la scuola, ma anche in quelli non 
formali come la famiglia, media, ecc. e in quelli informali quali la vita sociale nel suo complesso. 
Lo sviluppo della competenza dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, 
istituzionale e sociale che lo favorisca. 
Il presente documento contiene delle dimensioni, dei criteri, degli indicatori e delle strategie che si 
traguardano sulle otto competenze chiave europee che, come precisato nella Premessa alle 
Indicazioni del 2012, rappresentano le finalità generali dell’istruzione e dell’educazione e spiegano 
le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 
Esse sono delle “meta competenze”, poiché, citando testualmente, le Raccomandazioni del 
parlamento Europeo del 18 dicembre 2006, “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”. Esse sono: 
1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare a Imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali 
e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi. 
Individuate le competenze che, per ciascun asse culturale, si vogliono far acquisire, sarà compito del 
docente progettare il percorso mediante l’uso di strumenti e strategie, come di seguito delineate, 
finalizzandolo al raggiungimento dei livelli di competenza descritti nel curricolo che segue. 

 
APPENDICE NORMATIVA 

 

 art.11 della legge 12.02.98 n° 21 per l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della 
verticalità. 

 Istruzione e formazione per vivere nella società dei saperi Lisbona 2000 
 Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme applicative 
 Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004) 
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 relativa a 
 Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007) 
 CM 139 del 2007 
 Indicazioni per il Curricolo MIUR D.M. 31 Luglio 2007 
 C.M. 43 Piano Nazionale di Orientamento lungo tutto l’arco della vita 
 Atto di Indirizzo MIUR del 8 settembre 2009 
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 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012 
 Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze modello sperimentale primo 

ciclo 
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ASSE CULTURALE “LINGUAGGI” 
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MACRO OBIETTIVO: 

ASSE CULTURALE “LINGUAGGI” 

 Comprendere e padroneggiare linguaggi per gestire una comunicazione verbale e scritta 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

 COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 SPIRITO D'INIZIATIVA 
 
 
 

DIMENSIONI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
approcciarsi ad 

una 

comunicazione in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

essenziale in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

essenziale in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

essenziale in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

adeguata in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

adeguata in 
lingua straniera 

Comprendere 

messaggi di 

diverso genere, 

padroneggiare la 

madrelingua ed 
affrontare una 

comunicazione 

adeguata in 
lingua straniera 

CRITERI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 
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Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
Ascolto per 
capire 

- Dimistichez 
za con l’uso 

del 

linguaggio 
 

Parlato per farsi 

capire 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 

Ascolto/Parlato: 
- Comunicazi 

one nel 

piccolo e 

grande 
gruppo: 

definizione 

di regole e 
ruoli 

 
- Qualità del 

linguaggio 

 
- Organizzazi 

one delle 

esperienze 

in 
procedure e 

schemi 

mentali per 

orientarsi in 
situazioni 

simili 

 
Scritto 

- Comprensio 
ne e 
produzione 
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 adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

adeguata al 

contesto 

comunicativ 
o 

   INDICATORI    

SCUOLA 
INFANZI 

A 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Ascolto/Pa 
rlato: 

Comunicaz 

ione nel 
piccolo e 

grande 

gruppo: 
rispetto di 

regole e 

ruoli 

 

Ascolto 

per capire 

Tempi di 

attenzione 
adeguati 

per 

comprender 
e 

 

Parlato 

per farsi 

capire 

Uso del 

linguaggio 

per 

relazionarsi 
con gli altri 

 

Uso di 

espressioni 
corrette ed 

adeguate 

alla 
situazione 

comunicati 

va 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza 

, originalità 
 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 
 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 

tipi di 
documento 

- procedure 
per 

comprender 
e e 

riprodurre i 

dati della 
realtà 

 

Rielaborazione 
del testo: 

- competenza 
semantica, 

pertinenza, 

coerenza e 
proprietà di 

linguaggio 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza, 

originalità 

 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 

 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 
tipi di 

documento 

- procedure 
per 

comprendere 

e riprodurre i 
dati della 

realtà 

 

Rielaborazione del 
testo: 

- competenza 

semantica, 
pertinenza, 

coerenza e 

proprietà di 
linguaggio 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza, 

originalità 

 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 

 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 
tipi di 

documento 

- procedure 
per 

comprendere 

e riprodurre i 
dati della 

realtà 

 

Rielaborazione del 
testo: 

- competenza 

semantica, 
pertinenza, 

coerenza e 

proprietà di 
linguaggio 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza, 

originalità 

 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 

 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 
tipi di 

documento 

 
 

Rielaborazione del 
testo: 

- competenza 

semantica, 
pertinenza, 

coerenza e 

proprietà di 
linguaggio 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza, 

originalità 

 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 

 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 
tipi di 

documento 

 
 

Rielaborazione del 
testo: 

- competenza 

semantica, 
pertinenza, 

coerenza e 

proprietà di 
linguaggio 

Ascolto/Parlato: 
- Regole, 

tempi di 

attenzione, 
pertinenza 

dei ruoli 

- Fruizione/co 
mprensione 
dei 

significati 

- Produzione: 
pertinenza, 

completezza, 

originalità 

 

Parlato: 

- lessico 
- correttezza e 

proprietà 

linguistica 

 

Comprensione: 
- costruzione 

di significati 

da diversi 
tipi di 

documento 

 
 

Rielaborazione del 
testo: 

- competenza 

semantica, 
pertinenza, 

coerenza e 

proprietà di 
linguaggio 
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METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

primo grado 

LEARNING BY DOING:  

apprendimento 

attraverso il fare, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni.  

 

Obiettivi: gli obiettivi di 

apprendimento si 

configurano sotto forma 

di “sapere come fare a”, 

piuttosto che “conoscere 

che”; infatti in questo 

modo il soggetto prende 

coscienza del perché è 

necessario conoscere 

qualcosa e come una 

certa conoscenza può 

essere utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

ROLE PLAYING: 

gioco di ruolo. 

 

Obiettivi: far emergere 

non solo il ruolo e le 

norme comportamentali, 

ma la persona con la sua 

creatività. 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

BRAIN STORMING: 

“Tempesta nel cervello”. 

Consente di far emergere 

le idee dei membri di un 

gruppo, che vengono poi 

analizzate e criticate. 

 

Obiettivi:  

- capacità di produrre 

molte idee, diversificate 

ed insolite; 

-interazione fra le 

persone 

-interazione dello sforzo 

di ciascuno con quelle di 

un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

PROBLEM SOLVING: 

l’insieme dei processi per 

analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente 

situazioni problematiche. 

 
 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi: 

-creare la responsabilità 

di una situazione 

problematica per 

velocizzare la 

risoluzione del problema 

dato 

-trovare la soluzione e 

rendere disponibile una 

descrizione dettagliata 

del problema e del 

metodo per risolverlo 

-anche se non si trova la 

soluzione è comunque 

importante dettagliare 

bene il problema e 

descrivere 

accuratamente i passi da 

seguire affinchè il 

problema si ripresenti 

 

 

COOPERATIVE 

LEARNING: 

apprendimento in piccoli 

gruppi aiutandosi 

reciprocamente e 

sentendosi 

corresponsabili del 

reciproco percorso. 

 

Obiettivi:  

-interdipendenza positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

FLIPPED LESSON: 

“Lezione capovolta”. Si 

basa su una modalità di 

insegnamento in cui si 

invertono i tempi e i 

modi di lavorare ( Si 

fornisce il materiale: 

video, risorse 

multimediali, libri. Lo 

studente consulta il 

materiale fino a quando i 

concetti non sono chiari. 

In classe l’insegnante si 

preoccuperà di proporre 

e seguire le attività 

applicative) 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi:  

-interdipendenza 

positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

-sperimentare 

-utilizzare le tecnologie 

-logica di collaborazione 

e condivisione aperta 

 
 

PEER EDUCATION: 

educazione tra pari. 

Identifica una strategia 

educativa volta ad 

attivare un gruppo di 

passaggio di conoscenze, 

di emozioni e di 

esperienze da parte di 

alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri 

di pari status. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-condivisione 

nell’apprendimento 

-interazione costruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

DIDATTICA  

LABORATORIALE: 

i saperi disciplinari 

diventano strumenti per 

verificare le conoscenze 

e le competenze che 

ciascun allievo 

acquisisce per effetto 

dell’esperienza di 

apprendimento nel 

laboratorio. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-interdipendenza 

positiva 

-promuovere 

competenze più 

complesse(prendere 

decisioni in condizioni 

di incertezza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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relazionarsi con culture 

diverse, possedere un 

pensiero progettuale, 

ecc.) 

 

 

CLIL: 

apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari 

in lingua straniera 

veicolare. 

Punta alla costruzione di 

competenze linguistiche 

e abilità comunicative in 

lingua straniera insieme 

allo sviluppo e 

all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari. 

 

Obiettivi: 

-una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità 

comunicative nella 

lingua straniera target 

-più spendibilità delle 

competenze linguistiche 

acquisite, specialmente 

in attività pratiche 

-maggiore apertura e 

disponibilità alla 

mobilità nell’istruzione e 

nel lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona 
padronanza e 

con 

apprezzabile 
autonomia in 

contesti anche 

complessi 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO: 

Competenza 
utilizzata con 

discreta 
sicurezza, non 

sempre in 

autonomia, in 
contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO 
BASE: 

Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata 
da richieste di 

aiuto, in 

contesti 
semplici 

 

 
LIVELLO 

INIZIALE:  

Competenza 
utilizzata solo 

con aiuto, in 

contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
 Competenza    

utilizzata solo con 

aiuto, in contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA INFANZIA 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Giudizi di 

valutazione 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Ascolta con attenzione, comprende pienamente le comunicazioni 

ricevute, interviene sempre con pertinenza e completezza 

-Utilizza un lessico appropriato. 

AVANZATO OTTIMO 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Ascolta con attenzione, comprende pienamente le comunicazioni 

ricevute, interviene quasi sempre con pertinenza e completezza 

-Utilizza un lessico appropriato 

AVANZATO DISTINTO 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Generalmente ascolta, comprende le comunicazioni ricevute, interviene 

spesso con pertinenza e completezza 

-Utilizza quasi sempre un lessico appropriato 

INTERMEDIO BUONO 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
- Non sempre ascolta con attenzione le comunicazioni ricevute, interviene 

talvolta con pertinenza 

-A volte utilizza un lessico appropriato 

INTERMEDIO DISCRETO 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 
- Non sempre ascolta con attenzione; fatica a comprendere le 

comunicazioni ricevute, interviene a volte con pertinenza 

- utilizza solo parzialmente un lessico appropriato 

BASE SUFFICIENTE 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto solo con 

guida costante in contesti semplici 

- Non ascolta con attenzione; non comprende le comunicazioni ricevute, 

non interviene con pertinenza 

- - talvolta e solo parzialmente utilizza un lessico appropriato / o non utilizza 

affatto un lessico appropriato 

 

INIZIALE 

NON 

SUFFICIENTE 
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DESCRIZIONE DEI  LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

-Ascolta con attenzione, comprende pienamente comunicazioni esplicite e 

implicite, interviene sempre con pertinenza, completezza e originalità. 
-Utilizza un lessico specifico, si esprime con ricchezza lessicale, 

correttezza di pronuncia e intonazione della voce. 

-Scrive con pertinenza testuale, correttezza, padronanza ortografica e 

grafica 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

-Ascolta con attenzione, comprende informazioni esplicite e implicite, 

interviene con pertinenza e completezza. 

-Utilizza il lessico specifico, si esprime con  proprietà linguistica, 

correttezza di pronuncia e di intonazione della voce. 

-Scrive con adeguata pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto in situazioni 

complesse 

-Generalmente ascolta, comprende informazioni esplicite, interviene 

spesso con pertinenza e completezza. 

-Utilizza il lessico specifico, si esprime con buona proprietà linguistica, 

correttezza di pronuncia e di intonazione della voce. 

-Scrive con buona pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 

-Non sempre ascolta con attenzione le conversazioni; ne comprende le 

informazioni esplicite, interviene generalmente con pertinenza . 

-A volte utilizza il lessico specifico, si esprime con discreta proprietà 

linguistica, con una pronuncia corretta e con un’adeguata intonazione 

della voce. 

-Scrive con discreta pertinenza testuale, correttezza, padronanza 
ortografica e grafica 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Non sempre ascolta con attenzione le conversazioni; comprende le 

informazioni più semplici, interviene solo talvolta con pertinenza . 

-Utilizza solo parzialmente il lessico specifico, possiede un’accettabile 

proprietà linguistica, pronuncia e intonazione della voce. 

-Scrive con sufficiente pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

BASE 6 

Competenza frammentaria e/o lacunosa e debole messa in atto solo 

con guida costante in contesti semplici 

-Fatica ad ascoltare con attenzione le conversazioni e a comprenderne le 

informazioni seppur esplicite, raramente interviene con pertinenza e/o non 

ascolta con attenzione le conversazioni e non comprende le informazioni 

seppur esplicite, non interviene con pertinenza . 

 

- utilizza in modo frammentario e non adeguato il lessico specifico, 

possiede una proprietà linguistica limitata  

-Non sempre scrive con pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

 

INIZIALE 5 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in 

situazioni complesse 
-Ascolta con attenzione, comprende pienamente comunicazioni 
esplicite e 

implicite, interviene sempre con pertinenza, completezza e 
originalità. 
-Utilizza un lessico specifico, si esprime con ricchezza lessicale, 

correttezza di pronuncia e intonazione della voce. 

-Scrive con pertinenza testuale, correttezza, padronanza ortografica 

e grafica 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in 

situazioni complesse 

-Ascolta con attenzione, comprende informazioni esplicite e 

implicite, interviene con pertinenza e completezza. 

-Utilizza il lessico specifico, si esprime con  proprietà linguistica, 

correttezza di pronuncia e di intonazione della voce. 

-Scrive con adeguata pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto in 

situazioni complesse 

-Generalmente ascolta, comprende informazioni esplicite, interviene 

spesso con pertinenza e completezza. 

-Utilizza il lessico specifico, si esprime con buona proprietà 

linguistica, correttezza di pronuncia e di intonazione della voce. 

-Scrive con buona pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
-Non sempre ascolta con attenzione le conversazioni; ne comprende 

le informazioni esplicite, interviene generalmente con pertinenza . 

-A volte utilizza il lessico specifico, si esprime con discreta proprietà 

linguistica, con una pronuncia corretta e con un’adeguata 

intonazione della voce. 

-Scrive con discreta pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in 

contesti semplici 

-Non sempre ascolta con attenzione le conversazioni; comprende le 

informazioni più semplici, interviene solo talvolta con pertinenza . 

-Utilizza solo parzialmente il lessico specifico, possiede 

un’accettabile proprietà linguistica, pronuncia e intonazione della 

voce. 

-Scrive con sufficiente pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

BASE 6 
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Competenza frammentaria messa in atto solo con guida costante 

in contesti semplici 

-Fatica ad ascoltare con attenzione le conversazioni e a 

comprenderne le informazioni seppur esplicite, raramente interviene 

con pertinenza . 

- utilizza in modo frammentario il lessico specifico, possiede una 

proprietà linguistica limitata e pronuncia e intonazione della voce 

non sempre adeguate. 

-Non sempre scrive con pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

BASE 5 

Competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e solo con 

guida costante, osservata in contesti particolarmente semplici 

-non ascolta con attenzione le conversazioni e non comprende le 

informazioni seppur esplicite, non interviene con pertinenza . 

- non utilizza il lessico specifico, possiede una scarsa proprietà 

linguistica  e pronuncia e intonazione della voce non  adeguate. 

-Non scrive con pertinenza testuale, correttezza, padronanza 

ortografica e grafica 

INIZIALE 4 
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ASSE CULTURALE “ALTRI LINGUAGGI” 
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MACRO OBIETTIVO: 

ASSE CULTURALE “ALTRI LINGUAGGI” 

 Comprendere i messaggi del patrimonio culturale artistico, musicale e corporeo; 

esprimere anche con essi la propria identità. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 COMUNICARE NELLA MADRELINGUA E NELLE LINGUE STRANIERE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-PATRIMONIO ARTISTICO E MUSICALE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE CORPOREA 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 SPIRITO D'INIZIATIVA 

DIMENSIONI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con vari 
linguaggi 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi; 

padroneggiare la 
madrelingua ed 

affrontare una 

comunicazione 
essenziale nella 

lingua straniera 

oggetto di studio 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi; 

padroneggiare la 
madrelingua ed 

affrontare una 

comunicazione 
adeguata nelle 

lingue straniere 

oggetto di studio 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi; 

padroneggiare la 
madrelingua ed 

affrontare una 

comunicazione 
adeguata nelle 

lingue straniere 

oggetto di studio 

Comprendere e 
comunicare 

significativament 

e con linguaggi di 
vario genere in 

contesti diversi; 

padroneggiare la 
madrelingua ed 

affrontare una 

comunicazione 
adeguata nelle 

lingue straniere 

oggetto di studio 

CRITERI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 

Comprensione/uti 

lizzo di: 

- Immagini 

- Gesti 
- suoni 
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INDICATORI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Comprensione 

: 

 

Immagini: gli 

elementi 
comunicativi 

 

Gesti: la 

funzione 
espressiva del 

corpo 

 
Suoni: il 
significato di 

un messaggio 

musicale 

 

Utilizzo: 

 

trasposizione di 

in linguaggio 
grafico- 

pittorico di 

un'esperienza, 
di un testo, di 

un brano 

musicale 

 

- riproduzione 

di cellule 

ritmiche, canti, 
brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 
-esecuzione e 

creazione di 
sequenze 

ritmiche 

grafiche/ 
sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione e 

creazione di 
sequenze 

ritmiche grafiche/ 

sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione e 

creazione di 
sequenze 

ritmiche grafiche/ 

sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione e 

creazione di 
sequenze 

ritmiche grafiche/ 

sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione e 

creazione e/o 
rielaborazione di 

sequenze ritmiche 

grafiche/ 
sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione e 

creazione e/o 
rielaborazione 

sequenze 

ritmiche grafiche/ 
sonore/motorie 

Comprensione 

-immagini: gli 

elementi 

comunicativi; le 

funzioni 

descrittive che 

determinano 
vissuti e stati 

d'animo, la 

staticità e il 

movimento 

 

-gesti: la funzione 
espressiva del 

corpo per 

identificare stati 
d'animo 

 
-suoni: il 

significato e la 
funzione di un 

messaggio 

musicale 

 

Utilizzo 

- 

trans/codificazion 

e in linguaggio 
grafico- pittorico 

di un'esperienza, 

di un testo, di un 
brano musicale 

 
- riproduzione di 

cellule ritmiche, 
canti, brani, 

filastrocche 

accompagnate 
dal suono di 

strumenti 

occasionali e/o 
strutturati 

 

-esecuzione 

/creazione e/o 
rielaborazione di 

sequenze 

ritmiche grafiche/ 
sonore/motorie 
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METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

primo grado 

LEARNING BY DOING:  

apprendimento 

attraverso il fare, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni.  

 

Obiettivi : gli obiettivi di 

apprendimento si 

configurano sotto forma 

di “sapere come fare a”, 

piuttosto che “conoscere 

che”; infatti in questo 

modo il soggetto prende 

coscienza del perché è 

necessario conoscere 

qualcosa e come una 

certa conoscenza può 

essere utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

ROLE PLAYING: 

gioco di ruolo. 

 

Obiettivi: far emergere 

non solo il ruolo e le 

norme comportamentali, 

ma la persona con la sua 

creatività. 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

BRAIN STORMING: 

“Tempesta nel cervello”. 

Consente di far emergere 

le idee dei membri di un 

gruppo, che vengono poi 

analizzate e criticate. 

 

Obiettivi:  

- capacità di produrre 

molte idee, diversificate 

ed insolite; 

-interazione fra le 

persone 

-interazione dello sforzo 

di ciascuno con quelle di 

un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

PROBLEM SOLVING: 

l’insieme dei processi per 

analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente 

situazioni problematiche. 

 
 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi: 

-creare la responsabilità 

di una situazione 

problematica per 

velocizzare la 

risoluzione del problema 

dato 

-trovare la soluzione e 

rendere disponibile una 

descrizione dettagliata 

del problema e del 

metodo per risolverlo 

-anche se non si trova la 

soluzione è comunque 

importante dettagliare 

bene il problema e 

descrivere 

accuratamente i passi da 

seguire affinchè il 

problema si ripresenti 

 

 

COOPERATIVE 

LEARNING: 

apprendimento in piccoli 

gruppi aiutandosi 

reciprocamente e 

sentendosi 

corresponsabili del 

reciproco percorso. 

 

Obiettivi:  

-interdipendenza positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

FLIPPED LESSON: 

“Lezione capovolta”. Si 

basa su una modalità di 

insegnamento in cui si 

invertono i tempi e i 

modi di lavorare ( Si 

fornisce il materiale: 

video, risorse 

multimediali, libri. Lo 

studente consulta il 

materiale fino a quando i 

concetti non sono chiari. 

In classe l’insegnante si 

preoccuperà di proporre 

e seguire le attività 

applicative) 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi:  

-interdipendenza 

positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

-sperimentare 

-utilizzare le tecnologie 

-logica di collaborazione 

e condivisione aperta 

 
 

PEER EDUCATION: 

educazione tra pari. 

Identifica una strategia 

educativa volta ad 

attivare un gruppo di 

passaggio di conoscenze, 

di emozioni e di 

esperienze da parte di 

alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri 

di pari status. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-condivisione 

nell’apprendimento 

-interazione costruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

DIDATTICA  

LABORATORIALE: 

i saperi disciplinari 

diventano strumenti per 

verificare le conoscenze 

e le competenze che 

ciascun allievo 

acquisisce per effetto 

dell’esperienza di 

apprendimento nel 

laboratorio. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-interdipendenza 

positiva 

-promuovere 

competenze più 

complesse(prendere 

decisioni in condizioni 

di incertezza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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relazionarsi con culture 

diverse, possedere un 

pensiero progettuale, 

ecc.) 

 

 

CLIL: 

apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari 

in lingua straniera 

veicolare. 

Punta alla costruzione di 

competenze linguistiche 

e abilità comunicative in 

lingua straniera insieme 

allo sviluppo e 

all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari. 

 

Obiettivi: 

-una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità 

comunicative nella 

lingua straniera target 

-più spendibilità delle 

competenze linguistiche 

acquisite, specialmente 

in attività pratiche 

-maggiore apertura e 

disponibilità alla 

mobilità nell’istruzione e 

nel lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona 
padronanza e 

con 

apprezzabile 
autonomia in 

contesti anche 

complessi 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO: 

Competenza 
utilizzata con 

discreta 
sicurezza, non 

sempre in 

autonomia, in 
contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO 
BASE: 

Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata 
da richieste di 

aiuto, in 

contesti 
semplici 

 

 
LIVELLO 

INIZIALE:  

Competenza 
utilizzata solo 

con aiuto, in 

contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
 Competenza    

utilizzata solo con 

aiuto, in contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA INFANZIA 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Giudizi di 

valutazione 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente e rielabora gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Rielabora esperienze e testi di genere diverso in linguaggio grafico 

pittorico, motorio e sonoro con pertinenza, completezza e originalità. 

AVANZATO OTTIMO 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

AVANZATO DISTINTO 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Conosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e corporeo 

elaborati. 

-Rielabora, generalmente in modo significativo, esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO BUONO 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 

-A volte riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-A volte rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO DISCRETO 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Fatica a  riconoscere gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Non sempre rielabora significativamente esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

BASE SUFFICIENTE 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto solo con 

guida costante in contesti semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale 

e corporeo elaborati. 

-Rielabora solo parzialmente / non rielabora esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

 

INIZIALE 

NON 

SUFFICIENTE 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente e rielabora gli elementi specifici del patrimonio 

artistico, musicale e corporeo elaborati. 

-rielabora esperienze e testi di genere diverso in linguaggio 

grafico pittorico , motorio e sonoro con pertinenza, completezza e 

originalità. 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Conosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Rielabora, generalmente in modo significato, esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
-A volte riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-A volte rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Non sempre rielabora significativamente esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

BASE 6 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto solo con 

guida costante in contesti semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Rielabora solo parzialmente / non rielabora esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

 

INIZIALE 5 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente e rielabora gli elementi specifici del patrimonio 

artistico, musicale e corporeo elaborati. 

-rielabora esperienze e testi di genere diverso in linguaggio 

grafico pittorico , motorio e sonoro con pertinenza, completezza e 

originalità. 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Conosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Rielabora, generalmente in modo significato, esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
-A volte riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-A volte rielabora significativamente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, 

musicale e corporeo elaborati. 

-Non sempre rielabora significativamente esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

BASE 6 

Competenza frammentaria messa in atto solo con guida costante in 

contesti semplici 

-Non riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Rielabora solo parzialmente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio grafico pittorico , motorio e sonoro. 

 

BASE 5 

Competenza debole e lacunosa utilizzata raramente e solo con guida 

costante 

-Non riconosce gli elementi specifici del patrimonio artistico, musicale e 

corporeo elaborati. 

-Non rielabora esperienze e testi di genere diverso in linguaggio 

grafico pittorico , motorio e sonoro. 

INIZIALE 4 
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ASSE CULTURALE 

“GEO – STORICO - SOCIALE” 
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MACRO OBIETTIVO: 

ASSE CULTURALE “GEO – STORICO - SOCIALE” 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando, descrivendo ed attribuendo significati a 

fatti, ambienti e fenomeni. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 COMPETENZA DIGITALE 

 ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 SPIRITO D'INIZIATIVA 

 
DIMENSIONI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Acquisire 

conoscenze per 
essere in grado di 

ricercare e 
organizzare 

nuove 

informazioni 
(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 

strumenti 
informatici) ed 

orientarsi nello 

spazio e nel 
tempo 

individuando 

relazioni fra fatti 
e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

Acquisire un 

patrimonio di 
conoscenze per 

essere in grado di 
ricercare e 

organizzare 

nuove 
informazioni 

(utilizzando 

anche le nuove 

tecnologie, i 

linguaggi 

multimediali e gli 
strumenti 

informatici) ed 

orientarsi nello 
spazio e nel 

tempo 

individuando 
relazioni fra fatti 

e fenomeni 

CRITERI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Ricerca di varie 

fonti: fonti 
iconografiche, 

orali, 

esperienziali 
(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 

Interpretazione 
-interpretazione 
di varie fonti, 

diverse per 

tipologia 

(cartacee, 
informatiche e 

Ricerca di varie 

fonti: fonti 
iconografiche, 

orali, 

esperienziali 
(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 

Interpretazione 
-interpretazione 
di varie fonti, 

diverse per 

tipologia 

(cartacee, 
informatiche e 

Ricerca di varie 

fonti: 
documentazioni 

scritte, fonti 

iconografiche, 
orali, 

esperienziali 

(cartacee, 
informatiche e 

multimediali) 

 
Interpretazione 
-interpretazione 

di varie fonti, 

diverse per 
tipologia 

Ricerca di varie 

fonti: 
documentazioni 

scritte, fonti 

iconografiche, 
orali, 

esperienziali 

(cartacee, 
informatiche e 

multimediali) 

 
Interpretazione 
-interpretazione 

di varie fonti, 

diverse per 
tipologia 

Ricerca di varie 

fonti: 
documentazioni 

scritte, fonti 

iconografiche, 
orali, 

esperienziali 

(cartacee, 
informatiche e 

multimediali) 

 
Interpretazione 
-interpretazione 

di varie fonti, 

diverse per 
tipologia 

Ricerca di varie 

fonti: 
documentazioni 

scritte, fonti 

iconografiche, 
orali, 

esperienziali 

(cartacee, 
informatiche e 

multimediali) 

 
Interpretazione 
-interpretazione 

di varie fonti, 

diverse per 
tipologia 

Ricerca di varie 

fonti: 
documentazioni 

scritte, fonti 

iconografiche, 
orali, 

esperienziali 

(cartacee, 
informatiche e 

multimediali) 

 
Interpretazione 
-interpretazione 

di varie fonti, 

diverse per 
tipologia 
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multimediali) 

 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 

-pianificazione 
ideativa 

 

-autonomia 

multimediali) 

 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 

-pianificazione 
ideativa 

 

-autonomia 

(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 
 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 
-pianificazione 

ideativa 

 
-autonomia 

(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 
 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 
-pianificazione 

ideativa 

 
-autonomia 

(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 
 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 
-pianificazione 

ideativa 

 
-autonomia 

(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 
 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 
-pianificazione 

ideativa 

 
-autonomia 

(cartacee, 

informatiche e 

multimediali) 

 
 

Ricostruzione/ 
rappresentazione 

(cartacee, 

informatiche e 
multimediali): 

- sintesi 
-pianificazione 

ideativa 

 
-autonomia 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 

 

- 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 

LE FONTI / 

RICERCA 

- acquisizione di 

informazioni per 
conoscere e 

consolidare: 

concetti spazio- 

temporali, 

relazioni causali, 

 

LE FONTI / 

INTERPETAZIO 
NE DI VARIE 

FONTI 

DIVERSE PER 
TIPOLOGIA: 

- comprensione 

globale 
- comprensione 

analitica 

 
 

LE FONTI / 
RICOSTRUZIO 

NE E 

RAPPRESENTA 
ZIONE 

PERSONALE: 

 

- sintesi : 
proprietà di 

linguaggio 

- sintesi : 
pertinenza e 
completezza 

-pianificazione 
organica 

-autonomia 
espositiva 
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METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

primo grado 

LEARNING BY DOING:  

apprendimento 

attraverso il fare, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni.  

 

Obiettivi : gli obiettivi di 

apprendimento si 

configurano sotto forma 

di “sapere come fare a”, 

piuttosto che “conoscere 

che”; infatti in questo 

modo il soggetto prende 

coscienza del perché è 

necessario conoscere 

qualcosa e come una 

certa conoscenza può 

essere utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

ROLE PLAYING: 

gioco di ruolo. 

 

Obiettivi: far emergere 

non solo il ruolo e le 

norme comportamentali, 

ma la persona con la sua 

creatività. 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

BRAIN STORMING: 

“Tempesta nel cervello”. 

Consente di far emergere 

le idee dei membri di un 

gruppo, che vengono poi 

analizzate e criticate. 

 

Obiettivi:  

- capacità di produrre 

molte idee, diversificate 

ed insolite; 

-interazione fra le 

persone 

-interazione dello sforzo 

di ciascuno con quelle di 

un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

PROBLEM SOLVING: 

l’insieme dei processi per 

analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente 

situazioni problematiche. 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi: 

-creare la responsabilità 

di una situazione 

problematica per 

velocizzare la 

risoluzione del problema 

dato 

-trovare la soluzione e 

rendere disponibile una 

descrizione dettagliata 

del problema e del 

metodo per risolverlo 

-anche se non si trova la 

soluzione è comunque 

importante dettagliare 

bene il problema e 

descrivere 

accuratamente i passi da 

seguire affinchè il 

problema si ripresenti 

 

 

COOPERATIVE 

LEARNING: 

apprendimento in piccoli 

gruppi aiutandosi 

reciprocamente e 

sentendosi 

corresponsabili del 

reciproco percorso. 

 

Obiettivi:  

-interdipendenza positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

FLIPPED LESSON: 

“Lezione capovolta”. Si 

basa su una modalità di 

insegnamento in cui si 

invertono i tempi e i 

modi di lavorare ( Si 

fornisce il materiale: 

video, risorse 

multimediali, libri. Lo 

studente consulta il 

materiale fino a quando i 

concetti non sono chiari. 

In classe l’insegnante si 

preoccuperà di proporre 

e seguire le attività 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E.CALVI” DI RIVOLTA D'ADDA 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO – I.C. “E. CALVI” – RIVOLTA D’ADDA – approvato con delibera del 
Collegio dei Docenti del 22/05/2019        35 
 

 

 

applicative) 

 
Obiettivi:  

-interdipendenza 

positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

-sperimentare 

-utilizzare le tecnologie 

-logica di collaborazione 

e condivisione aperta 

 
 

PEER EDUCATION: 

educazione tra pari. 

Identifica una strategia 

educativa volta ad 

attivare un gruppo di 

passaggio di conoscenze, 

di emozioni e di 

esperienze da parte di 

alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri 

di pari status. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-condivisione 

nell’apprendimento 

-interazione costruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

DIDATTICA  

LABORATORIALE: 

i saperi disciplinari 

diventano strumenti per 

verificare le conoscenze 

e le competenze che 

ciascun allievo 

acquisisce per effetto 

dell’esperienza di 

apprendimento nel 

laboratorio. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-interdipendenza 

positiva 

-promuovere 

competenze più 

complesse(prendere 

decisioni in condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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di incertezza, 

relazionarsi con culture 

diverse, possedere un 

pensiero progettuale, 

ecc.) 

 

 

CLIL: 

apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari 

in lingua straniera 

veicolare. 

Punta alla costruzione di 

competenze linguistiche 

e abilità comunicative in 

lingua straniera insieme 

allo sviluppo e 

all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari. 

 

Obiettivi: 

-una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità 

comunicative nella 

lingua straniera target 

-più spendibilità delle 

competenze linguistiche 

acquisite, specialmente 

in attività pratiche 

-maggiore apertura e 

disponibilità alla 

mobilità nell’istruzione e 

nel lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona 
padronanza e 

con 

apprezzabile 
autonomia in 

contesti anche 

complessi 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO: 

Competenza 
utilizzata con 

discreta 
sicurezza, non 

sempre in 

autonomia, in 
contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO 
BASE: 

Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata 
da richieste di 

aiuto, in 

contesti 
semplici 

 

 
LIVELLO 

INIZIALE:  

Competenza 
utilizzata solo 

con aiuto, in 

contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
 Competenza    

utilizzata solo con 

aiuto, in contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA INFANZIA 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Giudizi di 

valutazione 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

 

Ha pienamente acquisito le conoscenze fondamentali per essere in grado 

di ricercare e organizzare facilmente nuove informazioni (utilizzando 

anche le nuove tecnologie, i linguaggi multimediali e gli strumenti 

informatici) per  orientarsi nello spazio e nel tempo individuando 

relazioni fra fatti e fenomeni. 

AVANZATO OTTIMO 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

Ha acquisito le conoscenze  fondamentali per essere in grado di ricercare 

e organizzare abbastanza nuove informazioni (utilizzando anche le nuove 

tecnologie, i linguaggi multimediali e gli strumenti informatici) per 

orientarsi nello spazio e nel tempo individuando relazioni fra fatti e 

fenomeni 

AVANZATO DISTINTO 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

Ha acquisito adeguatamente le conoscenze fondamentali per essere in 

grado di ricercare e organizzare, con qualche aiuto delle docenti , nuove 

informazioni (utilizzando anche le nuove tecnologie, i linguaggi 

multimediali e gli strumenti informatici) per orientarsi nello spazio e nel 

tempo, per individuare relazioni fra fatti e fenomeni 

INTERMEDIO BUONO 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti. 

Ha acquisito adeguatamente le conoscenze fondamentali per essere in 

grado di ricercare e organizzare ,anche autonomamente nuove semplici 

informazioni (utilizzando anche le nuove tecnologie, i linguaggi 

multimediali e gli strumenti informatici) per orientarsi nello spazio e nel 

tempo, per individuare relazioni fra fatti e fenomeni 

INTERMEDIO DISCRETO 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

Ha acquisito sufficientemente le conoscenze essenziali per essere in 

grado di ricercare e organizzare autonomamente nuove e semplici  

informazioni (utilizzando anche le nuove tecnologie, i linguaggi 

multimediali e gli strumenti informatici) per orientarsi nello spazio e nel 

tempo, per individuare relazioni fra fatti e fenomeni 

BASE SUFFICIENTE 
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Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa  messa in atto solo con 

guida costante in contesti semplici o raramente e solo con guida costante 

Ha acquisito poche / non ha acquisito conoscenze essenziali  per  essere 

in grado di ricercare e organizzare con l’aiuto delle docenti nuove e 

semplici informazioni (utilizzando anche le nuove tecnologie, i 

linguaggi multimediali e gli strumenti informatici) per orientarsi nello 

spazio e nel tempo, per individuare relazioni fra fatti e fenomeni 

INIZIALE NON 

SUFFICIENTE 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente e rielabora gli elementi specifici del patrimonio 

culturale,storico-geografico. 

-Trans-codifica in linguaggio specifico esperienze e testi di genere 

diverso con pertinenza, completezza e originalità. 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente gli elementi specifici del patrimonio 

culturale,storico-geografico.  

-Trans-codifica significativamente in linguaggio specifico esperienze e 

testi di genere diverso. 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Conosce gli elementi specifici del patrimonio culturale,storico-

geografico. 

-Trans-codifica, generalmente in modo significato, esperienze e testi di 

genere diverso in linguaggio specifico. 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
-Conosce gli elementi fondamentali del patrimonio culturale,storico-

geografico. 

-Traspone in modo pertinente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio specifico. 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi fondamentali del patrimonio 

culturale,storico-geografico. 

-Non sempre traspone in modo pertinente esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio specifico. 

BASE 6 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto solo con 

guida costante in contesti semplici 

-Non sempre individua / non individua gli elementi fondamentali del 

patrimonio culturale,storico-geografico. 

-Traspone solo parzialmente / non traspone esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio specifico. 

 

INIZIALE 5 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente e rielabora gli elementi specifici del patrimonio 

culturale,storico-geografico. 

-Trans-codifica in linguaggio specifico esperienze e testi di genere 

diverso con pertinenza, completezza e originalità. 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

- Conosce pienamente gli elementi specifici del patrimonio 

culturale,storico-geografico.  

-Trans-codifica significativamente in linguaggio specifico esperienze e 

testi di genere diverso. 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse 

- Conosce gli elementi specifici del patrimonio culturale,storico-

geografico. 

-Trans-codifica, generalmente in modo significato, esperienze e testi di 

genere diverso in linguaggio specifico. 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 
-Conosce gli elementi fondamentali del patrimonio culturale,storico-

geografico. 

-Traspone in modo pertinente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio specifico. 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-Non sempre riconosce gli elementi fondamentali del patrimonio 

culturale,storico-geografico. 

-Non sempre traspone in modo pertinente esperienze e testi di genere 

diverso in linguaggio specifico. 

BASE 6 

Competenza frammentaria messa in atto solo con guida costante in 

contesti semplici 

-Non sempre individua gli elementi fondamentali del patrimonio 

culturale,storico-geografico. 

-Traspone solo parzialmente esperienze e testi di genere diverso in 

linguaggio specifico. 

BASE 5 

Competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e solo con guida 

costante, osservata in contesti particolarmente semplici 

- Non individua gli elementi fondamentali del patrimonio culturale,storico-

geografico. 

-Non traspone esperienze e testi di genere diverso in linguaggio specifico. 

INIZIALE 4 
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ASSE CULTURALE 

“MATEMATICO-SCIENTIFICO” 
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MACRO OBIETTIVO: 

ASSE CULTURALE “MATEMATICO - SCIENTIFICO” 

 Raccogliere dati, organizzare nuove conoscenze, sviluppare criteri logici, ricostruire e 

realizzare percorsi. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 INDIVIDUARE COLLEGATMENTI E RELAZIONI 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 ELABORARE PROGETTI 

 
DIMENSIONI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Raccogliere dati e 
fatti della realtà, 

organizzare le 

esperienze in 
procedure e 

schemi mentali, 

sviluppare criteri 
logici di 

ricostruzione e 

valutazione 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

Raccogliere, 
analizzare dati e 

fatti reali, 

utilizzare 
linguaggi 

specifici e 

conoscenze 
pregresse, 

pianificare un 

piano risolutivo 
ed applicarlo per 

la risoluzione di 
un problema 

CRITERI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

Comprensione , 
applicazione 

 
 

Analisi 

 
 

 
Sintesi 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 

Comprensione e 
applicazione 

 
 
 

Analisi e 
valuitazione 
analitica 

 
 

Sintesi e 
valutazione 
sintetica 

 
 
 
 

Creazione e 
valutazione 
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INDICATORI 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

COMPRENSION 

E E 

APPLICAZIONE 
: 

- procedure per 

comprendere la 

realtà 

-procedure 

tecniche e 

grafiche 

 

 

 
 

SCOMPOSIZIO 

NE E 

CLASSIFICAZI 

ONE: 

- sul piano 

percettivo 

-sul piano logico 

 

 

 

COMPARAZION 

E E 

RICOSTRUZIO 

NE 

-scelta della 

soluzione 

 
 

CREAZIONE E 

VALUTAZIONE: 

-attuazione 

pratica 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

del problema 

- 

identificazione 

dell'obiettivo 

da raggiungere 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- formulazione 

di possibili 

soluzioni 

 

 

 

SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 
-scelta, 
valutazione e 

pianificazione 

della soluzione 

 
 

CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 

pratica 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

del problema 

- 

identificazione 

dell'obiettivo 

da raggiungere 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- formulazione 

di possibili 

soluzioni 

 

 

 

SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 
-scelta, 
valutazione e 

pianificazione 

della soluzione 

 
 

CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 

pratica 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

del problema 

- 

identificazione 

dell'obiettivo 

da raggiungere 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- formulazione 

di possibili 

soluzioni 

 

 

 

SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 
-scelta, 
valutazione e 

pianificazione 

della soluzione 

 
 

CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 

pratica 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

di un semplice 

problema e 

dell’obiettivo 

da raggiungere 

secondo alcuni 

modelli 

suggeriti 

dall’insegnante 

: registrare, 

ordinare, 

classificare, 

correlare dati 

secondo criteri 

che 

caratterizzano 

le singole 

discipline, con 

opportune 

indicazioni 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- avvio 
all’individuazi 

one di alcune 

soluzioni: 

utilizzare con 

opportune 

guide 

riferimenti 

spaziali, 

temporali, 

verbali, 

simbolici e 

motori e 

applicare le 

regole e le 

procedure 

inerenti alle 

singole 

discipline 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

di un semplice 

problema e 

dell’obiettivo 

da raggiungere 

secondo alcuni 

modelli 

suggeriti 

dall’insegnante 

: registrare, 

ordinare, 

classificare, 

correlare dati 

secondo criteri 

che 

caratterizzano 

le singole 

discipline, con 

opportune 

indicazioni 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- avvio 
all’individuazi 

one di alcune 

soluzioni: 

utilizzare con 

opportune 

guide 

riferimenti 

spaziali, 

temporali, 

verbali, 

simbolici e 

motori e 

applicare le 

regole e le 

procedure 

inerenti alle 

singole 

discipline 

COMPRENSI 

ONE E 

APPLICAZIO 

NE : 

- 

identificazione 

di un semplice 

problema e 

dell’obiettivo 

da raggiungere 

secondo alcuni 

modelli 

suggeriti 

dall’insegnante 

: registrare, 

ordinare, 

classificare, 

correlare dati 

secondo criteri 

che 

caratterizzano 

le singole 

discipline, con 

opportune 

indicazioni 

 
 

ANALISI E 

VALUTAZION 

E 

ANALITICA: 

- avvio 
all’individuazi 

one di alcune 

soluzioni: 

utilizzare con 

opportune 

guide 

riferimenti 

spaziali, 

temporali, 

verbali, 

simbolici e 

motori e 

applicare le 

regole e le 

procedure 

inerenti alle 

singole 

discipline 
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SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 

-avvio alla 

scelta, 

valutazione e 

pianificazione 

della 

soluzione: 

applicare i 

concetti di 

spazio-tempo, 

causalità, la 

quantità, in 

relazione ai 

contenuti di 

studio 

 

 

 

 
CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 

concreta 

 
 

SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 

-avvio alla 

scelta, 

valutazione e 

pianificazione 

della 

soluzione: 

applicare i 

concetti di 

spazio-tempo, 

causalità, la 

quantità, in 

relazione ai 

contenuti di 

studio 

 

 

 

 
CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 

concreta 

 
 

SINTESI E 

VALUTAZION 

E 

SINTETICA: 

-avvio alla 

scelta, 

valutazione e 

pianificazione 

della 

soluzione: 

applicare i 

concetti di 

spazio-tempo, 

causalità, la 

quantità, in 

relazione ai 

contenuti di 

studio 

 

 

 

 
CREAZIONE 

E 

VALUTAZION 

E: 

-attuazione 
concreta 
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METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

primo grado 

LEARNING BY DOING:  

apprendimento 

attraverso il fare, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni.  

 

Obiettivi : gli obiettivi di 

apprendimento si 

configurano sotto forma 

di “sapere come fare a”, 

piuttosto che “conoscere 

che”; infatti in questo 

modo il soggetto prende 

coscienza del perché è 

necessario conoscere 

qualcosa e come una 

certa conoscenza può 

essere utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

ROLE PLAYING: 

gioco di ruolo. 

 

Obiettivi: far emergere 

non solo il ruolo e le 

norme comportamentali, 

ma la persona con la sua 

creatività. 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

BRAIN STORMING: 

“Tempesta nel cervello”. 

Consente di far emergere 

le idee dei membri di un 

gruppo, che vengono poi 

analizzate e criticate. 

 

Obiettivi:  

- capacità di produrre 

molte idee, diversificate 

ed insolite; 

-interazione fra le 

persone 

-interazione dello sforzo 

di ciascuno con quelle di 

un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

PROBLEM SOLVING: 

l’insieme dei processi per 

analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente 

situazioni problematiche. 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

UTILIZZATA 
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Obiettivi: 

-creare la responsabilità 

di una situazione 

problematica per 

velocizzare la 

risoluzione del problema 

dato 

-trovare la soluzione e 

rendere disponibile una 

descrizione dettagliata 

del problema e del 

metodo per risolverlo 

-anche se non si trova la 

soluzione è comunque 

importante dettagliare 

bene il problema e 

descrivere 

accuratamente i passi da 

seguire affinchè il 

problema si ripresenti 

 

 

COOPERATIVE 

LEARNING: 

apprendimento in piccoli 

gruppi aiutandosi 

reciprocamente e 

sentendosi 

corresponsabili del 

reciproco percorso. 

 

Obiettivi:  

-interdipendenza positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

FLIPPED LESSON: 

“Lezione capovolta”. Si 

basa su una modalità di 

insegnamento in cui si 

invertono i tempi e i 

modi di lavorare ( Si 

fornisce il materiale: 

video, risorse 

multimediali, libri. Lo 

studente consulta il 

materiale fino a quando i 

concetti non sono chiari. 

In classe l’insegnante si 

preoccuperà di proporre 

e seguire le attività 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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applicative) 

 
Obiettivi:  

-interdipendenza 

positiva 

-interazione costruttiva 

-motivazione ad 

apprendere 

-sperimentare 

-utilizzare le tecnologie 

-logica di collaborazione 

e condivisione aperta 

 
 

PEER EDUCATION: 

educazione tra pari. 

Identifica una strategia 

educativa volta ad 

attivare un gruppo di 

passaggio di conoscenze, 

di emozioni e di 

esperienze da parte di 

alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri 

di pari status. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-condivisione 

nell’apprendimento 

-interazione costruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

DIDATTICA  

LABORATORIALE: 

i saperi disciplinari 

diventano strumenti per 

verificare le conoscenze 

e le competenze che 

ciascun allievo 

acquisisce per effetto 

dell’esperienza di 

apprendimento nel 

laboratorio. 

 

Obiettivi: 

-motivazione ad 

apprendere 

-interdipendenza 

positiva 

-promuovere 

competenze più 

complesse(prendere 

decisioni in condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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di incertezza, 

relazionarsi con culture 

diverse, possedere un 

pensiero progettuale, 

ecc.) 

 

 

CLIL: 

apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari 

in lingua straniera 

veicolare. 

Punta alla costruzione di 

competenze linguistiche 

e abilità comunicative in 

lingua straniera insieme 

allo sviluppo e 

all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari. 

 

Obiettivi: 

-una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità 

comunicative nella 

lingua straniera target 

-più spendibilità delle 

competenze linguistiche 

acquisite, specialmente 

in attività pratiche 

-maggiore apertura e 

disponibilità alla 

mobilità nell’istruzione e 

nel lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZATA 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA E 

TERZA 

CLASSE 
QUARTA E 

QUINTA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona 
padronanza e 

con 

apprezzabile 
autonomia in 

contesti anche 

complessi 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO: 

Competenza 
utilizzata con 

discreta 
sicurezza, non 

sempre in 

autonomia, in 
contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO 
BASE: 

Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata 
da richieste di 

aiuto, in 

contesti 
semplici 

 

 
LIVELLO 

INIZIALE:  

Competenza 
utilizzata solo 

con aiuto, in 

contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
 Competenza    

utilizzata solo con 

aiuto, in contesti 
semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 

LIVELLO 
AVANZATO: 

Competenza 
utilizzata con 

buona padronanza 
e con 

apprezzabile 

autonomia in 
contesti anche 

complessi 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO: 

Competenza 

utilizzata con 
discreta 

sicurezza, non 

sempre in 
autonomia, in 

contesti non 

complessi 

 

 

LIVELLO BASE: 
Competenza 

utilizzata 
parzialmente, 

spesso 

accompagnata da 
richieste di aiuto, 

in contesti 

semplici 
 

 

 
 

LIVELLO 

INIZIALE:  
Competenza 

utilizzata solo 

con aiuto, in 
contesti semplici 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA INFANZIA 

Livelli generali di competenza Livello di 

competenza 

Giudizi di 

valutazione 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in 

situazioni complesse 

-Raccoglie dati e fatti della realtà, li sa pienamente analizzare, sa 

elaborare percorsi secondo criteri logici di ricostruzione e di 

valutazione. 

AVANZATO OTTIMO 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in 

situazioni complesse 

-Riconosce con certezza dati e fatti della realtà, li sa analizzare, 

sa elaborare percorsi secondo criteri logici di ricostruzione e di 

valutazione. 

AVANZATO DISTINTO 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in 

situazioni complesse 

Generalmente riconosce dati e fatti della realtà, li sa analizzare, 

sa elaborare percorsi secondo criteri logici di ricostruzione e di 

valutazione. 

INTERMEDIO BUONO 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 

-Riconosce spesso dati e fatti della realtà, ma non sempre li sa 

analizzare adeguatamente e sa trovarne autonomamente percorsi 

secondo criteri logici di ricostruzione e di valutazione. 

INTERMEDIO DISCRETO 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in 

contesti semplici 

Non riconosce autonomamente dati e fatti della realtà; ma se 
individuate con aiuto delle docenti, le sa analizzare anche solo 

parzialmente e sa scegliere ,tra varie possibilità , percorsi di 

ricostruzione e di valutazione. 

BASE SUFFICIENTE 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto 

solo con guida costante in contesti semplici 

-Non riconosce autonomamente dati e fatti della realtà; se 

individuate con aiuto delle docenti, le sa analizzare solo 

parzialmente e non sa scegliere tra varie possibilità percorsi di 

ricostruzione e di valutazione. 

INIZIALE NON SUFFICIENTE 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

-Riconosce sempre con certezza situazioni problematiche, le sa pienamente 

analizzare, sa elaborarne diverse soluzioni positivamente risolutive 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

-Riconosce con certezza situazioni problematiche, le sa analizzare, sa 

elaborarne una soluzione risolutiva 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto anche in situazioni 

complesse  

Generalmente riconosce situazioni problematiche, le sa analizzare, sa 

trovarne una soluzione positiva 

 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta e utilizzata in contesti semplici e ricorrenti 

-Riconosce spesso situazioni problematiche, ma non sempre le sa analizzare 

adeguatamente e sa trovarne autonomamente una soluzione positiva 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

Non riconosce autonomamente situazioni problematiche; ma se individuate 

con aiuto esterno, le sa analizzare anche solo parzialmente e sa scegliere 

,tra varie possibilità , una positiva risoluzione. 

BASE 6 

Competenza frammentaria e/o debole e lacunosa messa in atto solo con guida 

costante in contesti semplici 

-Non riconosce autonomamente situazioni problematiche; se individuate con 

aiuto esterno le sa analizzare solo parzialmente / non le sa analizzare e non 

sa scegliere tra varie possibilità una positiva risoluzione. 

INIZIALE 5 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livelli generali di competenza Livello di competenza Valutazione 

decimale 

Competenza consolidata ed utilizzata in piena autonomia in situazioni 

complesse 

-In situazioni problematiche analizza accuratamente gli ostacoli o gli 
impedimenti e individua sempre nuove azioni per raggiungere l'obiettivo; 

sa creare strumenti significativi per raccogliere idee, immagini e 

collegamenti; sa trasformare le idee in soluzioni assumendo decisioni 

consapevoli ; riflettendo sul ruolo del pensiero matematico, scientifico, 

tecnologico integra le sue risorse logiche, critiche e creative. 

AVANZATO 10 

Competenza consolidata ed utilizzata in buona autonomia in situazioni 

complesse 

-In situazioni problematiche analizza gli ostacoli o gli impedimenti e 

individua spesso nuove azioni per raggiungere l'obiettivo; crea strumenti 

per raccogliere idee, immagini e collegamenti; trasforma le idee in 

soluzioni assumendo decisioni consapevoli ; riflettendo sul ruolo del 

pensiero matematico, scientifico, tecnologico integra le sue risorse 

logiche, critiche e creative. 

AVANZATO 9 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto in situazioni 

complesse 

-In situazioni problematiche con l'aiuto di docenti e/ o di pari analizza 

gli ostacoli o gli impedimenti, individua azioni per raggiungere 

l'obiettivo; utilizza strumenti per raccogliere idee, immagini e 

collegamenti; segue soluzioni ; riflettendo sul ruolo del pensiero 

matematico, scientifico, tecnologico integra le sue risorse logiche, 

critiche e creative. 

INTERMEDIO 8 

Competenza raggiunta con qualche richiesta di aiuto in situazioni 

complesse 

-In situazioni problematiche con l'aiuto di docenti e/ o di pari individua 

azioni per raggiungere l'obiettivo; utilizza strumenti per raccogliere dati 

; segue schemi logici noti di soluzione ; integra le sue risorse in ambito 
matematico, scientifico, tecnologico 

INTERMEDIO 7 

Competenza da rinforzare messa in atto con richiesta di aiuto in contesti 

semplici 

-In situazioni problematiche semplici con l'aiuto di docenti e/ o di pari 

individua azioni per raggiungere l'obiettivo, utilizza strumenti per 

raccogliere dati, segue schemi logici noti di soluzione , applica le sue 

conoscenze in ambito matematico, scientifico, tecnologico 

BASE 6 

Competenza frammentaria messa in atto solo con guida costante in 

contesti semplici 

- Anche in situazioni problematiche semplici , seppur con l'aiuto di docenti 

e/ o di pari fatica ad individuare azioni per raggiungere l'obiettivo, ad 

utilizzare strumenti per raccogliere dati, seguire schemi logici noti di 

soluzione , applicare le conoscenze affrontate in ambito matematico, 

scientifico, tecnologico 

BASE 5 

Competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e solo con guida 

costante, osservata in contesti particolarmente semplici 

- Anche in situazioni problematiche semplici , seppur con l'aiuto di docenti 

e/ o di pari non riesce ad individua azioni per raggiungere l'obiettivo, ad 

utilizzare strumenti per raccogliere dati, seguire schemi logici noti di 

soluzione , applicare le conoscenze affrontate in ambito matematico, 

scientifico, tecnologico 

INIZIALE 4 
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