
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
-conoscere le regole ortografiche e 
sintattiche della lingua scritta per 
applicarle; 
-conoscere e  rispettare le regole della 
conversazione/ discussione.  
- possedere  un lessico relativo 
all’argomento in questione 
-Leggere e recuperare informazioni da 
un testo  

 Ha automatizzato  le 
convenzioni 
ortografiche e le 
funzioni della lingua 
scritta . 
Conosce le regole per 
interagire  in modo 
corretto e pertinente e , 
quando parla o scrive , 
recupera le ragioni per 
sostenere l’argomento 
con  un lessico 
elaborato, specifico , in 
espansione. 
Legge libri anche in 
modo autonomo 

-Conosce le convenzioni 
ortografiche e le 
funzioni della lingua 
scritta . 
Sa in quale modo 
relazionarsi per 
interagire  e sostenere 
l’argomento in 
discussione con un  
lessico corretto e poco 
elaborato; 
Legge in modo 
autonomo testi diversi  

Conosce  le  principali 
convenzioni linguistiche 
e le  regole per 
interagire  nelle 
conversazioni anche se 
lo fa gestendo un 
lessico legato alla 
quotidianità d’uso. 
Legge,  comprende e 
ricava le informazioni 
principali  attraverso 
l’uso di supporti 
esterni; 

Fatica ad utilizzare le 
convenzioni linguistiche 
apprese in funzione 
della scrittura 
autonoma . 
Interagisce con i 
compagni utilizzando  
un lessico semplice 
legato al suo vissuto. 
Legge e comprende 
l’argomento principale 
di cui parla il testo letto   



POTER AGIRE 
-produrre un testo coerente e coeso 
finalizzato allo scopo ( regolativo ?, 
argomentativo ?,…) 
-utilizzare , a livello orale o scritto , un 
lessico specifico nelle diverse discipline 
-comprendere e produrre un testo 
(informativo ?) per rispondere a bisogni 
diversi  
-reperire  informazioni da fonti diverse 
(testi, internet, riviste  scientifiche..)  
-Usare correttamente la lingua per 
comunicare, esporre e rielaborare 
quanto letto ed appreso  

Scrive, testi coerenti e 
coesi in relazione allo 
scopo. 
Rielabora quanto 
letto/studiato, 
riorganizzando le 
informazioni in modo 
autonomo e personale 
anche recuperandole 
da fonti diverse ; 
Partecipa a discussioni 
in modo pertinente 
apportando il proprio 
contributo 
 

Scrive testi coerenti e 
finalizzati . 
Espone quanto 
letto/studiato 
seguendo procedure 
apprese 
Partecipa a discussioni 
in modo pertinente 
apportando il proprio 
contributo 
 

Scrive, in base ad 
alcune tipologie, 
semplici testi e 
risponde in modo 
schematico a domande 
su quanto   
letto/studiato. 
Partecipa alle 
discussioni 
conversazioni e al 
dialogo  
con gli altri  

Utilizza la lingua in 
funzione narrativa per 
rispondere a scopi 
diversi  
Studia e comprende -
rispondendo  ad 
domande esplicite 
riferite all’argomento; 
Partecipa alle 
conversazioni solo se 
interessato 
all’argomento  
 
 
 

VOLER AGIRE 
-ascoltare gli altri 
-partecipare a scambi comunicativi  
-apportare un proprio significativo 
contributo 
-autocontrollarsi nell’uso della lingua  
anche in situazioni nuove; 
 

- è disponibile 
all’ascolto e sa 
confrontarsi cogliendo 
e rispettando le 
posizioni espresse dai 
compagni; 
-gestisce l’emotività 
nell’ utilizzo della lingua 
di fronte a persone non 
conosciute  

- è disponibile 
all’ascolto e al 
confronto con gli altri;  
- si sforza di controllare 
l’emotività nell’utilizzo 
della lingua di fronte a 
persone non conosciute 

- è disponibile 
all’ascolto e 
all’interazione in modo 
discontinuo ; 
- fatica a gestire 
l’emotività nell’utilizzo 
della lingua in situazioni 
inusuali  

-presta attenzione 
limitata nel tempo e  
 si lascia facilmente 
condizionare 
dall’emotività 
nell’utilizzo della lingua  

 



 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

COMPETENZA DIGITALE 
  

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
- Conoscere e utilizzare programmi di 
videoscrittura.  
 -Conoscere programmi di calcolo  
 
- Saper accedere al web per 
recuperare informazioni 
 

 
Conosce le funzioni di un 
programma di 
videoscrittura e le funzioni 
di un programma di calcolo 
da utilizzare 
autonomamente  
Conosce con sicurezza le 
modalità d’uso di un 
browser e di un motore di 
ricerca cui sa accedere . 

 

 
Conosce le funzioni di 
base di un programma di 
videoscrittura e alcune 
funzioni di un programma 
di calcolo per utilizzarle 
autonomamente in 
contesti semplici.  
Conosce le procedure  
essenziali per accedere a 
un browser e a un motore 
di ricerca. 

 

 
Conosce solo limitate 
funzioni di un 
programma di 
videoscrittura e alcune 
funzioni di un 
programma di calcolo e  
utilizza tali funzioni solo 
con indicazioni esterne  . 
È in grado di accedere a  
 un browser ed 
effettuare una semplice 
ricerca, con la guida di 
un adulto. 

  
Sa digitare un semplice 
testo in un programma di 
videoscrittura e salvarlo 
con l’aiuto di un supporto 
esterno  
Seguendo precise istruzioni 
è in grado di accedere ad 
alcune semplici funzioni  di 
un programma di calcolo e 
di eseguire la procedura 
per accedere al web. 

POTER AGIRE 
- Utilizzare un programma per 
rispondere a scopi diversi 
  
Inserire testo e immagini altri 
linguaggi in un artefatto digitale. 
 
Ricercare informazione dal web 
 

 
Utilizza in modo 
consapevole le varie 
funzioni di un programma 
per raggiungere specifici 
scopi.  
Inserisce autonomamente e 

con sicurezza altri linguaggi 
in un artefatto digitale. 

Utilizza autonomamente e 

 
Utilizza diverse funzioni di 
un programma per 
raggiungere scopi diversi.  
Inserisce autonomamente 
testo e immagini in un 
artefatto digitale. 

Utilizza autonomamente 
un motore di ricerca per 
cercare informazioni. 

 
Utilizza le funzioni 
apprese per operare con 
un programma. 
Segue indicazioni 
esplicite per comporre 
un artefatto digitale.  

Cerca informazioni sul 
web seguendo 
connessioni casuali  

 
Utilizza alcune semplici 
funzioni di un  programma, 
solo se guidato.  
Con la guida di un esperto 
esterno costruisce un 
artefatto digitale. 
Necessita di una 
supervisione per cercare 
informazioni sul web. 



in modo efficace un motore 
di ricerca per cercare 
informazioni specifiche. 

VOLER AGIRE 
Muoversi  nella rete seguendo 
percorsi consapevoli  
 
Rispettare alcune regole per utilizzare 
i social 
 
Porsi domande circa l’attendibilità 
delle fonti  
 

 
Utilizza il web in modo 
consapevole per cercare 
informazioni specifiche o 
consultare pagine di 
proprio interesse. 
Utilizza responsabilmente 
i social per comunicare 
con amici, consapevole 
dei vantaggi e dei rischi 
che tali ambienti 
comportano e 
rispettando la propria e 
l’altrui privacy. 
Evidenzia senso critico nei 
confronti delle 
informazioni trovate sul 
web e ne verifica validità 
e attendibilità prima di 
utilizzarle . 

 
Utilizza il web per cercare 
informazioni utili o per 
visitare siti di proprio 
interesse. 

Utilizza correttamente i 
social per comunicare 
con amici, rispettando 
la propria e l’altrui 
privacy. 
Si pone domande 
riguardo le informazioni 
trovate sul web e cerca 
di  verificarne validità e 
attendibilità. 

 
Utilizza il web  per 
visitare / scoprire siti 
che considera 
interessanti. 
Utilizza i social per 
comunicare con amici, 
facendo attenzione al 
problema della privacy 
Solo in occasioni di 
palese evidenza si 
pone domande circa 
l’attendibilità delle 
informazioni trovate 
sul web. 

 
Utilizza il web per 
visitare siti consigliati da 
altri o seguendo 
associazioni casuali  
Utilizza i social per 
comunicare con amici, 
senza porsi il problema 
della privacy propria e 
altrui. 
Fatica a porsi il problema 
della attendibilità di 
informazioni trovate sul 
web. 

 



 
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

IMPARARE A IMPARARE 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
• Conoscere le proprie risorse e le proprie 
difficoltà  
. Riflettere sulle esperienze realizzate 
•Collegarsi a ciò che già si sa  
•Conoscere alcune strategie e alcune tecniche  
per comprendere / studiare / recuperare 
informazioni 
 .Riconoscere che il tutto è formato da singole 
parti 

 
Conosce i propri punti di forza 
e di debolezza e sa recuperare, 
in modo autonomo, 
informazioni attraverso 
strategie e tecniche. 

 
Conosce le proprie strategie e 
le applica nei contesti di 
apprendimento. 

 
Conosce alcune  
strategie apprese 
che ripropone anche 
con nuove 
conoscenze  

 
Segue le 
istruzioni date 
dall’insegnante 
per recuperare 
tecniche e 
strategie 
apprese  

POTER AGIRE 
•Utilizzare conoscenze , abilità e strategie 
conosciute per affrontare problemi di studio   
•Controllare/ monitorare  il proprio 
apprendimento 
•Utilizzare rappresentazioni e simboli ( schemi , 
scalette, mappe concettuali,..)  per facilitare la 
rielaborazione delle conoscenze  acquisite 
Utilizzare quanto appreso   in funzione di nuovi 
apprendimenti 

 
Studia in modo autonomo 
 organizzando le proprie 
conoscenze/informazioni in 
schemi e mappe  che applica in 
nuovi contesti in funzione di 
nuovi apprendimenti . 
Si avvale anche delle N.T per 
ampliare autonomamente le 
proprie conoscenze   

 
Ricerca informazioni , 
completa mappe  e schemi 
per organizzare la propria 
attività di studio. 
 
Utilizza anche le N.T per 
supportare il, lavoro 
scolastico  

 
Utilizza mappe e 
schemi precostituiti 
per  individuare le 
informazioni 
principali finalizzate 
all’ attività di studio. 

 
Rielabora le 
conoscenze 
acquisite al fine 
espositivo 

VOLER AGIRE 
•avere disponibilità ad apprendere 
•Evidenziare curiosità e interesse per nuove 
conoscenze 
.Operare con impegno adeguato 
 
 

 
Dimostra uno spiccato 
interesse per le attività di 
studio, ricerca con curiosità e 
in autonomia nuove 
informazioni e collegamenti.  
Persiste nel lavoro fino al 
termine , controlla la propria 

 
Dimostra interesse per le 
attività di studio e la ricerca 
di nuove conoscenze   
E’ capace di attenzione 
prolungata e sa portare  a 
termine un compito 

 
Si applica nelle 
attività di studio 
utilizzando i 
materiali a 
disposizione. 
Ha tempi di 
attenzione  brevi  e , 

 
Studia in modo 
selettivo e 
settoriale in 
base ai propri 
interessi 
utilizzando 
attenzione e 



attenzione e non si scoraggia 
di fronte agli errori  

di fronte all’errore , 
si demotiva  

impegno 
discontinui 

 

. 



 
 
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E IN TECNOLOGIA 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
-conoscere procedure di calcolo orale e 
scritto  
-Possedere concetti di equivalenza nelle 
quantità e figure  
-conoscere i principi basilari dei 
fenomeni / eventi studiati 
 

Conosce con sicurezza 
tecniche e procedure 
del calcolo orale e 
scritto anche decimale. 
Applica  il concetto di 
equivalenza nelle 
quantità e nelle figure  . 
Conosce i principi 
basilari degli eventi e 
dei fenomeni studiati.  

Conosce tecniche e 
procedure del calcolo 
orale e scritto, anche 
decimale. Utilizza  il 
concetto di equivalenza  
Si approccia a 
comprendere i principi 
basilari degli eventi e 
dei fenomeni studiati. 

Conosce tecniche e 
procedure del calcolo 
orale e scritto   e ha 
appreso strategie per 
eseguirli   
Riconosce figure e 
quantità equivalenti.  
Degli eventi e dei 
fenomeni studiati coglie 
gli aspetti essenziali  

Conosce tecniche e 
procedure per eseguire 
semplici calcoli orali e 
scritti facendo ricorso a 
materiale strutturato. 
Riconosce  figure piane 
per le quali stabilisce 
rapporto di equivalenza 
solo utilizzando lo 
strumento.  
Risponde a domande 
precise sui principi 
basilari di  eventi e 
fenomeni studiati  



POTER AGIRE 
-Progettare e organizzare gli spazi 
vissuti in modo funzionale. 
-Impostare algoritmi e utilizzare 
procedure di calcolo per ottenere 
risposte precise.  
-Applicare le regole apprese per 
affrontare / risolvere problemi reali ( 
anche scomponendo il problema per 
analizzarlo)  
-Analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati e informazioni 
per spiegare in modo logico fenomeni 
ed eventi osservati . 
-prefigurare le azioni necessarie per 
realizzare un artefatto anche di tipo 
digitale  

Progetta con sicurezza 
gli spazi vissuti, 
impostando algoritmi e 
procedure di calcolo e 
applica con padronanza 
le regole apprese per 
risolvere situazioni 
problematiche nuove e 
extra-scolastiche 
(analizzando e 
interpretando i dati).  
Prevede azioni e 
strumenti necessari per 
creare un artefatto. 
Utilizza un pensiero 
logico-deduttivo per 
analizzare fenomeni 
naturali. 
 

Organizza gli spazi 
vissuti, impostando 
algoritmi e procedure di 
calcolo e applica le 
regole apprese per 
risolvere situazioni 
problematiche nuove 
(analizzando e 
interpretando i dati).  
Esegue correttamente 
le azioni necessarie per 
creare un artefatto. 
Utilizza un pensiero 
logico-deduttivo per 
analizzare semplici 
fenomeni naturali. 
 

Imposta semplici 
algoritmi e procedure di 
calcolo anche 
utilizzando supporti 
concreti e simbolici e 
applica le regole 
apprese per risolvere 
situazioni 
problematiche note. 
Necessita di indicazioni 
per eseguire le azioni 
necessarie per creare 
un artefatto. 
Riconosce, nel contesto 
,  semplici fenomeni 
naturali studiati .  

Imposta semplici 
algoritmi e procedure di 
calcolo, utilizzando 
supporti esterni e la 
guida dell’insegnante. 
Applica in modo 
esecutivo le regole 
apprese per risolvere 
situazioni 
problematiche note.  
Riconosce nel proprio 
contesto semplici 
fenomeni naturali. 

VOLER AGIRE 
-voler approfondire gli argomenti per 
conoscere la logica sottesa 
-utilizzare un approccio originale e 
creativo per individuare soluzioni 
-utilizzare le conoscenze acquisite in 
funzione di uno stile di vita sano  
- lavorare con accuratezza e attenzione 
 

Si attiva con interesse  
per approfondire gli 
argomenti, utilizzando 
un approccio creativo/  
personale e le 
conoscenze acquisite 
che applica a sé per uno 
stile di vita consapevole 
. Lavora con 
accuratezza e 
attenzione. 

Approfondisce gli 
argomenti, utilizzando 
un approccio personale 
acquisito  e le 
conoscenze apprese 
anche per migliorare il 
proprio stile di vita 
Lavora con  attenzione. 
 

Non evidenzia trasporto 
particolare per le 
conoscenze logico-
scientifiche pur  
utilizzando alcune 
conoscenze acquisite. 
Lavora in modo 
adeguato. 

Si limita ad applicare 
conoscenze apprese  
recuperando in parte le 
procedure acquisite. 
Necessita di essere 
sostenuto nella cura del 
proprio lavoro. 

 
 



 
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 

agli altri. 
DA INTEGRARE CON I CRITERI GIA’ 
DELIBERATI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO  

AVANZATO 
A 

INTERMEDIO 
B 

BASE 
C 

INIZIALE 
D 

SAPER AGIRE 
accettare  il proprio ruolo  
conoscere diritti e doveri della persona 
conoscere le regole condivise 
saper individuare le regole di un 
contesto per adeguarvisi 
 
 

Coglie in modo maturo 
il proprio ruolo 
all’interno del gruppo 
dimostrando di 
conoscere le proprie 
potenzialità e i propri 
limiti. Sa adattarsi ai 
vari contesti 
consapevole  delle 
regole, dei diritti e 
doveri  altrui.  

E’ consapevole del 
proprio ruolo, delle  
proprie potenzialità e 
limiti, condivide le 
regole adeguandosi al  
contesto di lavoro.  

L’ allievo pur 
consapevole di sé, non 
ha ben chiare le proprie 
potenzialità e i propri 
limiti. Svolge compiti 
semplici all’ interno del 
gruppo condividendo le 
regole in modo 
essenziale. 

Individua con difficoltà 
il proprio ruolo e le 
regole da rispettare. 
Fatica a tenere conto 
delle opinioni altrui e a 
sviluppare 
comportamenti  
adattivi  

POTER AGIRE 
Agire in modo responsabile  per sé e per 
gli altri  
collaborare e interagire per il successo 
del gruppo  
rispettare le regole  
promuovere l’incontro e il dialogo tra 
persone e tra culture  
 
 

L’ alunno ha cura e 
rispetto di sé e degli 
altri . Gestisce le 
proprie emozioni, 
incoraggia i compagni in 
azioni orientate 
all’interesse comune 
con senso di 
responsabilità. Si 
impegna per 

L’ alunno collabora con 
i compagni per il 
conseguimento di uno 
scopo comune. Rispetta 
le regole e i diritti e 
doveri altrui e 
promuove il dialogo . 

L’alunno va coinvolto a 
condividere con il 
gruppo azioni orientate 
all’interesse comune. 
Non sempre sa regolare 
le proprie emozioni e il 
proprio 
comportamento nelle 
situazioni di conflitto.   

L’alunno va sollecitato a 
rispettare le regole e ad 
assumere 
comportamenti di 
autocontrollo 
responsabile.   
Assume atteggiamenti 
di incontro solo con le 
persone di suo 
interesse specifico  



promuovere il dialogo e 
la convivenza civile. 

VOLER AGIRE 
Portare a termine incarichi e compiti  
tener conto degli altri e delle loro idee 
Promuovere  interdipendenza  
essere motivati a partecipare 
assumere atteggiamenti di accoglienza 
 
 

 Vuole riuscire e si 
organizza per svolgere 
puntualmente i compiti 
e portare  a termine 
incarichi di 
responsabilità  
Collabora attivamente 
per creare le condizioni 
migliori che 
permettano a ogni 
componente del gruppo 
di esprimersi al meglio.     

L’ alunno  assume un 
comportamento 
responsabile, tiene 
conto degli altri e delle 
loro idee . Si impegna 
per portare     porta a 
termine il  proprio 
lavoro. 

L’ alunno collabora  se 
motivato da un 
interesse personale. 
Rivela una sufficiente 
disponibilità alla 
cooperazione. 

L’alunno si coinvolge 
solo in situazioni che lo 
riguardano 
direttamente e fatica a 
sviluppare 
atteggiamenti 
collaborativi sul 
compito  
 

 
 



 
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

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

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
- Conoscere identità, tradizioni culturali 
e religiose diverse dalle proprie 
 
- Aver acquisito i linguaggi per orientarsi 
nello spazio e nel tempo  
 

 
Conosce e confronta 
diverse tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 
Colloca correttamente 
gli eventi studiati e 
conosciuti  all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali e si 
orienta con sicurezza 
nello spazio e nel 
tempo. 
Conosce l’alfabeto di 
diversi linguaggi per 
esprimersi  
 
 
 

 
Conosce alcune 
tradizioni culturali e 
religiose e manifesta un 
atteggiamento di 
rispetto per ciò che è 
diverso. 
Colloca i principali 
eventi studiati e 
conosciuti all'interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali in 
maniera generalmente 
corretta. 
Si muove nell’uso di 
diverse modalità 
espressive  
 

 
Conosce alcuni diversità 
relativi alle tradizioni 
culturali e religiose 
incontrate nel percorso 
scolastico. 
Conosce alcuni eventi e 
fatti studiati che e li 
mette in relazione 
utilizzando gli 
organizzatori spazio-
temporali. 
Predilige  alcune 
semplici modalità e 
tecniche per esprimersi  
 

 
riconosce alcuni aspetti 
delle principali 
tradizioni culturali e 
religiose  
Colloca alcuni eventi 
nello spazio e nel 
tempo con il supporto 
di organizzatori concreti 
di riferimento 
Per esprimersi ricerca 
anche altre modalità e 
tecniche  



POTER AGIRE 
-utilizzare diversi linguaggi artistici per 
esprimersi/comunicare e rendere 
efficace il messaggio  
 
-sperimentare le proprie possibilità 
espressive e alcuni linguaggi per esprimerle  
 
-Orientarsi sui territori e sulle loro 
rappresentazioni  spaziali e  temporali 

  

Padroneggia gli elementi 
principali di diversi 
linguaggi artistici e li 
utilizza in modo creativo 
per produrre messaggi 
originali ed efficaci. 
Legge e interpreta 
immagini, segni e simboli 
e integra diversi linguaggi 
espressivi relative al 
proprio corpo o a 
strumenti esterni, anche 
tecnologici,   
Si orienta 
autonomamente e  con 
sicurezza sui territori e 
sulle loro 
rappresentazioni spaziali 
e temporali. 

 
Ha dimestichezza con  
alcuni linguaggi artistici 
e li sa utilizzare nella 
produzione personale 
di messaggi. 
Legge i codici dei diversi 
linguaggi che utilizza per 
sperimentare varie 
possibilità espressive 
relative al proprio corpo o 
a strumenti esterni, anche 
tecnologici,  

Si orienta utilizzando 
punti di riferimento sui 
territori e sulle loro 
rappresentazioni 
spaziali e temporali 

 
Utilizza alcuni  linguaggi 
artistici per la 
produzione di semplici 
messaggi. 
E’ disponibile a 
sperimentare alcune 
possibilità espressive 
relative al proprio 
corpo o a strumenti 
esterni 
Si orienta su alcuni 
territori conosciuti e 
studiati individuandone 
le  rappresentazioni 
spaziali e temporali 

 
Ricerca e individua 
semplici linguaggi  o 
tecniche per esprimere 
messaggi  
In risposta a 
sollecitazioni, accetta di 
sperimentare anche 
altre modalità 
espressive 
Utilizza gli indicatori 
topologici e le categorie 
temporali per muoversi 
nello spazio circostante.  

VOLER AGIRE 
-sviluppare stupore e meraviglia  
 
-raccogliere informazioni attraverso 
tutti i possibili canali 
 
prestare attenzione al patrimonio 
artistico e culturale  

Partecipa attivamente e 
si fa coinvolgere da   
eventi  e conoscenze  
manifestando interesse, 
stupore,  meraviglia  
Raccoglie informazioni 
da diverse fonti e 
attraverso diversi 
canali, e le seleziona in 
modo consapevole. 
E’ interessato alla cura 
dell’ambiente naturale 
ed artistico  e capisce 
cosa vuol dire tutelarlo  

Partecipa ad  eventi e 
conoscenze che lo 
coinvolgono 
manifestando  
interesse, e curiosità  .  
Raccoglie informazioni 
dalle principali fonti  
attraverso diversi canali 
e le seleziona in 
relazione all’uso . 
Evidenzia interesse per 
le opere artistiche e 
culturali del territorio  

Segue procedure 
definite per raccogliere 
alcune informazioni da 
fonti predefinite  
Presta attenzione 
all’ambiente  e ai 
monumenti del proprio 
territorio  

Raccoglie alcune 
informazioni attraverso 
diversi canali. 
 
E molto proiettato su 
suoi interessi specifici 



 



PROFILO DI COMPETENZA 
ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUA STRANIERE 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUA STRANIERE 

AVANZATO 
A 

INTERMEDIO 
B 

BASE 
C 

INIZIALE  
D 

SAPER AGIRE 
-conoscere il lessico specifico 
relativo a settori della 
quotidianità 
- conoscere le strutture 
linguistiche per sostenere 
semplici conversazioni in lingua 
 

-Conosce, utilizza e amplia  il 
lessico specifico relativo a 
diversi contesti di vita 
quotidiana. 
Conversa utilizzando singole 
parole e strutture linguistiche 
apprese per dare 
informazioni e per sostenere 
un dialogo  prestando 
attenzione alla correttezza 
della pronuncia. 
 

-Conosce e utilizza il lessico 
relativo a diversi contesti di 
vita quotidiana. 

-Conversa utilizzando in modo 
adeguato singole  
parole e strutture linguistiche 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine, 
prestando spesso attenzione 
alla correttezza della 
pronuncia.  
 
 

-Conosce e si avvia ad un 
utilizzo del lessico appreso 
relativo alla situazione 
dialogica specifica. 
-Comunica utilizzando  
singole parole e semplici 
strutture  
linguistiche supportandosi 
con la guida dell’insegnante 
e l’ausilio di strumenti 
didattici. Cura la pronuncia 
di alcune parole. 
 
  

 conosce un semplice 
lessico di base che 
utilizza in maniera 
decontestualizzata per 
dare e scambiare 
informazioni  

POTER AGIRE 
-Utilizzare a livello elementare 
strutture e lessico appreso per 
produrre testi orali e scritti 
informativi 
-Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi agli ambiti 
esperiti 
Interagire oralmente su 
questioni familiari per 
rispondere a domande o dare 
semplici informazioni 

 
-Usa in modo appropriato la 
lingua straniera scrivendo 
autonomamente e 
correttamente parole e frasi 
pertinenti riferite al contesto  
per rispondere a domande o 
dare semplici informazioni. 
Recupera con sicurezza il 
significato di  brevi messaggi 
orali e scritti relativi alla  
interazione quotidiana anche 
in ambito extrascolastico. 
 

 
-Usa la lingua per scrivere 
autonomamente parole e frasi 
note, completando esercizi  in 
producendo, con il supporto di 
modelli, brevi testi scritti. 
-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari e alla interazione 
quotidiana. 
E’ in grado di rispondere a 
domande o dare semplici 
informazioni. 
 

 
-Utilizza la lingua con le 
singole parole e poche le 
strutture linguistiche note 
al fine di fornire semplici 
informazioni o per far 
fronte a compiti esperiti 
-Comprende il senso globale 
di frasi elementari , brevi , 
già esperite ,relative a un 
contesto familiare. 
 
 
 

 
Usa la lingua inglese 
riproponendo strutture 
e parole già conosciute  
per affrontare situazioni 
di semplici dialoghi 
legati a informazioni  
personali. 
Recupera , a livello orale 
, il significato di singole 
parole conosciute e già 
utilizzate 



 
 

VOLER AGIRE 
-Esprimere curiosità per lingue e 
culture diverse 
- esprimere curiosità ed 
interesse per modi di fare e di 
agire appartenenti a culture 
diverse  dalla propria 
  

-È motivato a migliorare l’uso 
della lingua straniera che 
valorizza  anche attraverso 
l’uso in situazioni  
extrascolastiche. 
-Esprime elevata curiosità 
verso usi e tradizioni di altre 
culture confrontandone 
caratteristiche e peculiarità. 
 

-  È interessato a migliorare 
l’uso della lingua straniera 
attraverso  attività ed 
esperienze sperimentate  
-Esprime curiosità verso usi e 
tradizioni di altre culture. 

- Individua analogie e 
differenze d’uso delle lingue  
- Se opportunamente 
stimolato si avvia ad 
osservare  aspetti di culture 
diverse dalla propria . 

 attraverso l’uso di 
supporti esterni e 
concreti individua  
differenze tra le parole e 
i suoni delle parole nelle 
diverse lingue  

 



 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDIORIALITA’ 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 AVANZATO 

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
•Saper come scomporre un 
problema in sequenze  operative 
-Avere idee/  essere in grado di 
produrre idee 
-Conoscere strategie e tecniche 
per operare con gli altri 
 

Sa come individuare con chiarezza le 
azioni necessarie per risolvere un 
problema i, possiede idee originali 
e strategie funzionali per operare 
con gli altri  

Conosce le azioni 
necessarie per risolvere un 
problema, le soluzioni 
possibili per portare a 
termine un compito , le 
strategie per operare con 
gli altri. 

Condivide le soluzioni 
per portare a termine 
un compito. 
Assume  strumenti 
proposti e conosciuti 
per operare 
all'interno del gruppo. 

Sa eseguire le azioni 
proposte dal gruppo e 
conosce le regole per 
operare con gli altri. 
 

POTER AGIRE 
• elaborare un progetto / un 
preventivo di spesa 
•Distribuire compiti e materiali 
•Coordinare il lavoro del gruppo 
- Valutare i tempi , gli strumenti e 
le risorse rispetto al compito 
- prendere decisioni 
singolarmente o in gruppo 
 

Pianifica attentamente il proprio 
lavoro individuando  le priorità con 
precisione, giustificando  le scelte e i 
possibili correttivi, valutando  tempi 
e strumenti, incoraggiando  e 
motivando  gli altri a fare. 
 

Elabora e pianifica  il 
lavoro e ne  
 individua le priorità  
Organizza e coordina il 
lavoro di gruppo 
rispettando i tempi di 
esecuzione  
 

Partecipa al lavoro di 
gruppo dando un 
contributo personale. 
Pone attenzione al 
tempo e utilizza  i 
materiali in modo 
adeguato. 
 

Svolge il proprio lavoro 
all’interno di un gruppo 
rispettando i tempi e le 
indicazioni date. 
Utilizza  strumenti e 
materiali a disposizione. 

VOLER AGIRE 
•Possedere strategie di 
coinvolgimento del gruppo 
•Non bloccarsi di fronte a 

È orientato al successo, capace di 
coinvolgere in maniera attiva tutti i 
membri del gruppo. 
Vive l’errore come una risorsa,  è 

Adotta strategie per 
coinvolgere tutti i membri 
del gruppo. 
Ha fiducia nelle proprie 

Cerca con il gruppo  
strategie per 
coinvolgere gli altri . 
Di fronte all’errore a 

Accoglie positivamente le 
strategie proposte dal 
gruppo. 
Riconosce l’errore e con il 



eventuali errori 
•Avere fiducia nelle proprie 
capacità 
-Sapersi autovalutare 
. essere orientati al successo   
               

consapevole delle proprie 
potenzialità che  sa valutare in modo 
appropriato. 
 

capacità, vivendo l’errore 
positivamente. 
E’ consapevole delle 
proprie capacità e le sa 
valutare. 

volte si scoraggia  E’ 
consapevole delle 
proprie capacità,. 

supporto  degli altri cerca 
alternative per la soluzione. 

 


