
 

 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

 

 AVANZATO 

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
-Conoscere e utilizzare le 
convenzioni della lingua per 
comunicare per iscritto e 
oralmente 
-Conoscere e applicare le regole 
della interazione comunicativa 
-possedere un lessico elaborato 
per comunicare e specifico delle 
discipline 
Leggere e recuperare 
informazioni da una pluralità di 
fonti. 
Conoscere gli argomenti di cui si 
parla  

Conosce le convenzioni 
linguistiche e i diversi 
approcci della produzione 
testuale per rispondere a 
scopi diversi  

 Conosce le modalità per 
interagire costruttivamente 
in modo produttivo 
apportando il proprio 
pensiero e lo fa utilizzando 
un bagaglio lessicale 
elaborato e specifico in 
espansione 

Amplia conoscenze e 
informazioni da letture fatte 
anche individualmente. 

 

Comprende e conosce il 
lessico specifico delle 
varie discipline e sa 
distinguere i differenti 
scopi dei testi.  

Conosce le strutture della 
lingua e le regole di base 
dell'interazione 
comunicativa per 
partecipare e 
confrontarsi.  

Individua e recupera le 
informazioni globali e di 
dettaglio da diverse fonti.   

 

 

Comprende e conosce un lessico 
quotidiano e le principali 
caratteristiche dei testi.  

Conosce le regole di base della 
comunicazione scritta e orale 
(ortografia, morfosintassi, 
linguistica) e della interazione 
comunicativa (ascolta 
l'interlocutore, aspetta il proprio 
turno per parlare, espone il 
proprio argomento). 

Individua e recupera le 
informazioni importanti acquisite 
da fonti diverse  

 

 

 

Possiede un lessico di 
base per sostenere 
dialoghi e conversazioni 
nella quotidianità  

 Sa di avere difficoltà 
nell’uso della lingua 
scritta e cerca di 
correggersi  

Individua e recupera le 
informazioni principali 
di testi letti o ascoltati 
rispondendo a 
domande.  

 

POTER AGIRE 
-Esprimere le proprie idee 
attraverso testi finalizzati e 
corretti  
-Costruire testi di diverso tipo 
funzionali allo scopo individuato  
-Ascoltare, leggere e 
comprendere testi riferendone il 
significato    

Produce diverse tipologie 
testuali in modo autonomo e 
personale con dati pertinenti 
e informazioni. Attendibili 
dimostrando di saper 
argomentare in modo 
corretto e personale  

Si impegna in attività di 

Usa il lessico delle 
discipline adattandolo alle 
diverse richieste 
scolastiche e della 
quotidianità per 
partecipare e 
confrontarsi.  

Seleziona e usa le varie 

Usa il lessico quotidiano e le 
regole di base per comunicare in 
modo semplice oralmente e per 
iscritto. 

Espone gli argomenti principali e 
le informazioni più importanti dei 
vari testi seguendo supporti e 
procedure apprese  

Espone gli argomenti di 
base con l'aiuto di 
strumenti esterni 
(mappe schemi, 
questionari) utilizzando 
un lessico essenziale e 
semplice.  

Scrive brevi testi con 



-Selezionare e rielaborare le 
informazioni  
-Esporre ed argomentare le 
attività di ricerca condivise e i 
percorsi effettuati ---Utilizzare 
un lessico specifico anche 
integrando diversi linguaggi 

ricerca individuando 
collegamenti tra le diverse 
discipline e tra diversi 
linguaggi  

informazioni per produrre 
testi scritti finalizzati e 
per rielaborare quanto 
letto, studiato ed 
appreso. 

 

 

l'aiuto di schemi e 
scalette esterne  

VOLER AGIRE 
-ascoltare gli altri ed accettare 
opinioni diverse 
-esprimere una propria opinione 
ed essere disponibile a 
negoziare  
-autocontrollarsi nel 
comportamento verbale anche in 
situazioni nuove 
-utilizzare la lettura in funzione 
espressiva 

 Interagisce positivamente 
con gli altri esprimendo le 
proprie opinioni e 
rispettando le regole 
condivise.  

Nelle discussioni o nella 
costruzione di lavori collettivi 
apporta il proprio contributo 
in modo sistematico e 
maturo, autocontrollando il 
proprio comportamento 
verbale e adeguandolo ai 
diversi contesti  

 Si assume le responsabilità 
di quanto sostenuto nel 
gruppo 

  

Collabora con gli altri 
compagni, rispettando le 
regole condivise 
dell’interazione 
comunicativa. 

 Nelle discussioni o nella 
costruzione di lavori 
collettivi e mantiene un 
impegno linguistico 
autocontrollato che cerca 
di adeguare ai nuovi 
contesti  

Sa ascoltare per tempi limitati e 
legati all’interesse 

 Interviene e partecipa su 
argomenti conosciuti  

Deve essere aiutato 
nell’autocontrollo sul piano 
verbale e ad assumersi la 
responsabilità di quanto dice  

 

 Ha un atteggiamento 
di ascolto saltuario e, 
se stimolato, riesce a 
partecipare e ad 
intervenire. 
 
Evidenzia difficoltà 
nell’autocontrollo del 
comportamento verbale  
 

 

 



 
 
 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

COMPETENZA DIGITALE  
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

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

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
-Conoscere e utilizzare programmi specifici 

di videoscrittura, grafica e analisi dati 

-Sapere cosa significa “pubblicare”  
-Conoscere i linguaggi dei media utilizzati 
quotidianamente 
 

Conosce e usa in 
autonomia e in maniera 
responsabile sia gli 
applicativi di Office sia le 
potenzialità dei diversi 
device elettronico-digitali.  
Conosce i principali canali 
di condivisione sui quali 
pubblica consapevolmente  

Conosce e usa 
correttamente sia gli 
applicativi di Office sia le 
potenzialità dei diversi 
device elettronico-digitali.  
Conosce i principali canali 
di condivisione. 

Conosce e usa i principali 
applicativi di Office (Word, 
Power Point). Conosce in 
maniera superficiale le 
principali potenzialità dei 
diversi device elettronico-
digitali.  

Riconosce i principali 
applicativi di Office.Sa che 
esistono diversi device 
elettronico-digitali cui 
cerca di rapportarsi  

POTER AGIRE 
-usare con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni  
-Usare con consapevolezza internet, i motori 
di ricerca, gli strumenti di condivisione del 
web (la classe virtuale), i programmi di 
editing di video. 

-utilizzare risorse digitali per elaborare testi 
e video (PowerPoint, powton, movie maker) 

Conosce ed usa in 
maniera autonoma e 
consapevole un motore di 
ricerca, elabora le 
informazioni in diversi 
formati (immagini, video e 
audio) e le condivide in 
maniera responsabile.  

Conosce ed usa in 
maniera autonoma un 
motore di ricerca, elabora 
le informazioni in alcuni 
formati e le condivide.  

Conosce ed accede a un 
motore di ricerca che 
gestisce solo per alcune 
funzioni, e ne condivide le 
informazioni che trova.  

Utilizza le nuove 
tecnologie in maniera 
poco consapevole, 
seguendo la casualità 
delle scelte e perdendosi 
spesso nella navigazione 
in rete.  

VOLER AGIRE 

-Mostrare atteggiamenti di curiosità 
-Verificare l’attendibilità delle informazioni 
utilizzate 
-Condividere le informazioni attraverso i 
media in modo responsabile e funzionale 
-Rispettare le regole della tutela dei dati e 

delle immagini  

Dimostra curiosità, 
desiderio di conoscenza e 
senso critico nel reperire 
le informazioni. E’ 
responsabile e corretto 
nell’utilizzo della rete e dei 
device. 

Dimostra curiosità e 
verifica l’attendibilità delle 
informazioni. E’ corretto 
nell’utilizzo della rete e dei 
device. 

Dimostra un interesse 
selettivo e saltuariamente 
verifica l’attendibilità delle 
informazioni. Si sforza di 
essere consapevole 
nell’utilizzo della rete e dei 
device. 

E’ in fase di formazione 
riguardo l’utilizzo corretto 
della rete e dei device. Per 
utilizzarli necessita di una 
supervisione esterna  

 



 
 
 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

IMPARARE A IMPARARE 
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

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

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
 Conoscere i propri punti forti e di 

debolezza 
 Riflettere sulle proprie esperienze 

per cercare di capire  
 Sapere come recuperare 

conoscenze e informazioni 
pregresse per riutilizzarle 

 Conoscere strategie personali e 
tecniche di studio e di lavoro per 
gestire compiti complessi  

 

 
Utilizza le conoscenze e le 
esperienze pregresse in 
situazioni nuove. 
Conosce strategie 
personali e tecniche di 
studio e di lavoro per 
gestire compiti complessi. 
 
 

 
Utilizza le conoscenze 
pregresse in situazioni 
conosciute. 
Conosce strategie 
personali e tecniche di 
studio per gestire compiti 
noti. 

 
Utilizzale conoscenze 
essenziali e funzionali al 
lavoro da svolgere. 
Riconosce le fasi di lavoro 
di un compito ed applica 
procedure apprese. 

 
Ha conoscenze 
frammentarie che non 
sempre sa recuperare e 
utilizzare nei contesti di 
lavoro. 
Recupera strategie e 
tecniche apprese che gli 
vengono suggerite 
dall’esterno 

POTER AGIRE 
 Utilizzare e applicare conoscenze, 

abilità e strategie per continuare a 
capire  

 Ricercare, selezionare, confrontare 
e sintetizzare nuove informazioni 

 Farsi domande su quanto acquisito 
per cercare altre risposte  

 Controllare/monitorare il proprio 
apprendimento in funzione del 
miglioramento avvalersi anche delle 
N.T per presentare ed ampliare le 
proprie conoscenze 

 Mettere in atto e trasferire strategie 
personalizzate per operare nei 
diversi settori della quotidianità  

Ricerca, seleziona, 
confronta e sintetizza 
nuove 
informazionifinalizzate allo 
studio, seguendo anche le 
proprie inclinazioni e i 
propri interessi. 
Sa porsi domande e darsi 
delle risposte per 
procedere in modo 
costruttivo e controllato   
nello studio in funzione 
del miglioramento. 
Si avvaleanche delle 
nuove tecnologie per 
presentare ed ampliare le 
proprie conoscenze anche 
in situazioni di 
quotidianità. 
 

Ricerca, seleziona, 
confronta e sintetizza 
nuove 
informazionifinalizzate allo 
studio. 
 
 
 
Applica procedure anche 
personali per procedere in 
modo costruttivo nello 
studio e per migliorare. 
Si avvale di strategie 
apprese e delle nuove 
tecnologie per ampliare le 
proprie conoscenze anche 
in situazioni 
extrascolastiche. 
 

Ricerca e seleziona le 
informazioni principali per 
rispondere alle richieste 
del compito. 
 
 
 
 
Applica procedure note 
per svolgere un compito. 
Necessita di indicazioni e 
di supporti concreti per 
recuperare informazioni e 
procedere nel lavoro. 

Utilizza tecniche suggerite 
per rispondere alle 
richieste del compito. 
 
 
 
 
Segue istruzioni esterne o 
risponde a domande per 
eseguire e procedere in 
un compito. 
 



VOLER AGIRE 
 Essere aperti a nuovi apprendimenti 

anche complessi 
 Evidenziare curiosità, interesse e 

mettere in atto lo sforzo necessario 
per affrontare nuove conoscenze 

 Attivarsi di fronte all’errore per 
capire di più  

 Essere capace di attenzione 
prolungata 

 Sapersi autovalutare 

 
E’ aperto alle nuove 
conoscenze, anche 
complesse, è curioso e si 
impegna per ampliarle  
Sa valutare i propri 
risultati per migliorarsi  
E’ capace di mantenere 
l’attenzione per tutta la 
durata dell’attività 
proposta. 

 
E’ aperto anche alle nuove 
proposte. 
Segue prevalentemente 
interessi personali. 
Sa valutare i propri 
risultati. 
E’ capace di attenzione 
prolungata. 
 
 

 
Manifesta interesse 
limitato e selettivo per la 
conoscenza, si impegna in 
modo discontinuo, ha 
tempi di impegno e di 
attenzione brevi. 

 
Manifesta interesse 
limitato e selettivoper 
nuovi apprendimenti e 
anche i suoi tempi di 
attenzione sono 
discontinui e rivolti a 
settori specifici di 
interesse personale . 
 
 

 



 
 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUA STRANIERE 
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

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

COMUNICAZIONE NELLE LINGUA 

STRANIERE 

AVANZATO 

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 

-Conoscere le strutture linguistiche da 
trasferire per interagire in situazioni reali 
con parlanti anche nativi  
-aver acquisito un lessico sufficientemente 
ampio per comunicare in modo efficace 

 

Conoscele strutture 
linguistiche e il lessico per 
interagire in maniera 
efficace in situazioni reali, 
anchecon parlanti nativi in 
situazioni anche 
extrascolastiche. 
 

Conoscele strutture 
linguistiche e il lessico per 
interagire in modo efficace 
in situazioni reali non 
esperite  

Conoscele principali 
strutture linguistiche e il 
lessico di baseper 
interagire in situazioni 
reali.  

Conoscele strutture 
linguistiche e il lessico 
essenzialiper far fronte a 
semplici interazioni 
informative su situazioni 
conosciute  

POTER AGIRE 
-Utilizzare la lingua orale per dialogare, dare 
spiegazioni, riferire conoscenze  
-Recuperare e rielaborare quanto appreso 
per far fronte a situazioni linguistiche nuove 
e impreviste. 
-Comprendere indicazioni e testi forniti in 
lingua straniera per svolgere attività e 
illustrare materiali  
Utilizzare la lingua straniera per interagire in 
rete con persone reali per veicolare 
conoscenze e costruire relazioni 
 

Sa comunicare 
correttamente utilizzando 
le quattro abilità 
comunicative (reading, 
speaking, writing, 
listening) per diversi scopi 
e anche in situazioni 
nuove e impreviste.  
 

Sa comunicare utilizzando 
le quattro abilità 
comunicative (reading, 
speaking, writing, 
listening) per diversi 
scopi, in situazioni note e 
in alcune situazioni nuove 
prevedibili.  
 

Sa comunicare in modo 
comprensibile, utilizzando 
le quattro abilità 
comunicative (reading, 
speaking, writing, 
listening) per alcuni scopi 
e solo in situazioni note.  
 

Usa la lingua per 
interagire in semplici 
situazioni quotidiane.   
 

VOLER AGIRE 

-esprimere curiosità ed interesse verso le 
lingue e le culture altre  
-avere consapevolezza della stretta 
interazione tra lingua e cultura  
- essere disponibile a confrontare e a 
rispettare le diversità culturali e linguistiche  
 

Dimostra grande curiosità, 
interesse e rispetto verso 
lingue e culture diverse.  
Ha consapevolezza della 
stretta interazione tra 
lingua e cultura.  
 

Dimostra curiosità, 
interesse e rispetto verso 
le lingue e le culture 
studiate che cerca di 
capire in modo più ampio. 
 

Individua alcuni 
collegamenti tra parole, 
strutture e cultura di 
riferimento  

Studia la lingua straniera 
senza rapportarla agli usi 
e costumi della cultura di 
riferimento  

 



 
 
 
 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E IN TECNOLOGIA 
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

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

A 
INTERMEDIO 

B 
BASE 

C 
INIZIALE 

D 
SAPER AGIRE 
-conoscere i linguaggi specifici delle 
discipline (matematica, scienze, tecnologia) 
-aver acquisito la procedura di un metodo 
logico -scientifico  
- cogliere gli aspetti quantitativi dei 
fenomeni osservati da tradurre in linguaggi 
specifici  
- aver acquisito con dimestichezza le 
procedure di calcolo anche con il supporto 
delle N.T. 
-Riconoscere alcune problematiche 
scientifiche di attualità per rimanere 
agganciato al mondo reale 

Conosce i linguaggi 
specifici delle discipline 
(matematica, scienze, 
tecnologia) e le diverse fasi 
del metodo logico 
scientifico. 
Riconosce alcune 
problematiche 
scientifiche di attualità per 
rimanere agganciato al 
mondo reale. 

Conosce i linguaggi 
specifici delle discipline 
(matematica, scienze, 
tecnologia) e le diverse 
fasi del metodo logico 
scientifico. 
Ha acquisito procedure di 
calcolo per operare anche 
in contesti nuovi. 

Il linguaggio delle 
discipline acquisito è 
semplice ed essenziale.  
Riconosce ed esegue le 
procedure acquisite in 
contesti noti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acquisizione dei 
linguaggi delle discipline è 
frammentaria. 
Ripropone le procedure 
acquisite senza valutare i 
contesti di applicazione 
 

POTER AGIRE 
-Utilizzare semplici strumenti e procedure 
per interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 
-Servirsi del linguaggio specifico delle 
discipline per spiegare e\o ricostruire il 
procedimento logico seguito o utilizzato  
-Analizzare, confrontare dati e fatti della 
realtà, trarre conclusioni da dati grafici e 
numerici. 
-Riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e 

 
Utilizza le tecniche e le 
procedure di calcolo scritto 
e mentale per risolvere 
problemi in contesti 
diversi anche nuovi 
valutando le informazioni e 
i dati a disposizione, anche 
con il supporto delle N.T. 
Fa previsioni, interpreta 
e stima i risultati 
sistematicamente. 

 
Utilizza le tecniche e le 
procedure di calcolo 
scritto e mentale per 
risolvere problemi in 
contesti diversi 
analizzando le 
informazioni e i dati a 
disposizione, anche con il 
supporto delle N.T. 
Giustifica e stima i 
risultati. 

 
Applica in modo 
esecutivo procedure e 
tecniche per risolvere 
problemi in situazioni 
note. 
 Utilizza supporti esterni 
(tabelle, schemi, N.T.) per 
analizzare e affrontare 
situazioni problematiche e 
fenomeni naturali. 

 
Applica in modo 
esecutivo procedure e 
tecniche per risolvere 
problemi in situazioni 
strutturate. 
Necessita di supporti 
esterni per approcciarsi 
all’analisi di eventi e 
fenomeni naturali  
 



i dati a disposizione  
-Realizzare elaborati, che tengano conto 
dei fattori scientifici, tecnologici e sociali 
riguardanti l’uso rispettoso delle risorse 
naturali 
-Orientarsi con valutazioni di probabilità 
nelle situazioni di incertezza legate 
all’esperienza. 
-Utilizzare adeguate risorse ( 
cognitivemateriali, organizzative)  per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
artefatti anche digitali 

Utilizza adeguate 
risorse (cognitive 
materiali, organizzative) 
per la progettazione e la 
realizzazione di artefatti 
anche digitali. 

Utilizza adeguate 
risorse (cognitive 
materiali, organizzative) 
per la progettazione e la 
realizzazione di semplici 
artefatti anche digitali. 

VOLER AGIRE 
-essere incuriosito dai fenomeni per 
ricercarne le cause 
-rapportarsi al lavoro con metodo 
rispettando le sequenze operative del 
metodo scientifico. 
- interpretare i fatti accaduti per ricercarne 
nuove possibili spiegazioni 

E’ incuriosito dai 
fenomeni studiati e ne 
ricerca le cause con 
metodo scientifico. 
Persiste con tenacia nel 
lavoro per cercare le 
spiegazioni dei fenomeni 
naturali. 

E’ incuriosito dai 
fenomeni e ne ricerca le 
cause applicando le fasi 
acquisite del metodo 
scientifico. 

E’ incuriosito solo dai 
fenomeni che lo 
coinvolgono in prima 
persona. 
Si impegna nel raccogliere 
dati per trarre delle 
conclusioni 

Osserva i fenomeni 
seguendo indicazioni 
strutturate che ne guidano 
l’analisi. 

 
 
 
 
 
 



 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

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

GIA’ DELIBERATI PER LA 

VALUTAZIONE DLE 

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 
 

Riconosce il proprio ruolo 
all'interno del gruppo; è 
consapevole dei propri 
diritti e doveri di persona e 
di cittadino. Sa adattarsi 
alle regole dei vari contesti 
anche non conosciuti.  

Riconosce generalmente il 
proprio ruolo all'interno 
del gruppo; conosce i 
propri diritti e doveri di 
persona e riesce quasi 
sempre ad alle regole dei 
contesti conosciuti. 

Necessita di consolidare la 
conoscenza dei diritti e 
doveri della persona per 
l’assunzione del proprio 
ruolo.  Svolge compiti 
semplici all'interno del 
gruppo, condividendo le 
regole in modo essenziale. 

Riconosce con difficoltà il 
proprio ruolo e le regole 
da rispettare nei diversi 
contesti. Necessita di 
interventi esterni per 
collocarsi nel rispetto dei 
diritti e dei doveri. 

POTER AGIRE 
- Rispetta le regole, collabora con gli 

altri, esprime le proprie opinioni. 

- Nel lavoro collettivo porta il proprio 
contributo 

- Collabora in modo propositivo 
rispettando gli spazi e le idee altrui 

 

Ha rispetto scrupoloso 
delle norme anche nel 
contesto extrascolastico. 
Utilizza in modo 
appropriato gli spazi 
comuni; rispetta le 
strutture e i materiali 
condivisi. 
 
Ha un ruolo propositivo nel 
gruppo; comunica in modo 
educato, coerente e 
pertinente, adottando toni 
e ritmi appropriati. Rispetta 
le persone. 

 È quasi sempre rispettoso 
delle norme. In genere 
utilizza in modo 
appropriato gli spazi 
comuni. Rispetta le 
strutture e i materiali 
condivisi. 
 
Nel gruppo assume un 
ruolo collaborativo ai fini 
della realizzazione di uno 
scopo comune.  

Rispetta le norme in modo 
saltuario e in relazione a 
scelte soggettive. Fatica a 
comprendere e ad agire il 
rispetto per le strutture e 
per i materiali condivisi.   
Nel lavoro di gruppo si 
lascia guidare dalle 
indicazioni. 

Va guidato nel 
comportamento di 
conoscenza e di rispetto 
delle norme condivise. 
Fatica ad andare oltre la 
propria visione soggettiva 
di utilizzo degli spazi, dei 
materiali e delle regole. 
Nel lavoro di gruppo va 
ricondotto al rispetto del 
ruolo e delle persone.  

VOLER AGIRE 
- tener conto degli altri e delle loro idee 
- essere motivati a partecipare 
- assumere atteggiamenti di accoglienza 
e di responsabilità 

Nelle relazioni accoglie e 
condivide le esperienze 
comuni. 
Assume atteggiamenti 
responsabili nei confronti 
delle persone con cui si 
relaziona. È disponibile ad 
intervenire in situazioni 
critiche. 

Interagisce in modo 
corretto allo scopo di 
stabilire relazioni positive.  
Collabora con le persone 
con le quali si relaziona. 
Se coinvolto, interviene 
nelle situazioni critiche. 

Se interessato, interagisce 
e collabora con gli altri. Va 
aiutato a gestire le 
situazioni emotive che 
richiedono l'autocontrollo. 

Ripropone modalità 
relazionali acquisite senza 
tener conto del contesto. 
Possiede un repertorio 
limitato di strategie 
relazionali. Assume un 
ruolo esecutivo all'interno 
del gruppo. 

 



 
 
PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDIORIALITA’ 
PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 
 AVANZATO 

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
•Saper analizzare un problema e scomporlo 
in fasi organizzate di lavoro  
•Contare su un repertorio di idee e strategie 
da utilizzare  
•Possedere e utilizzare tecniche operative e 
strategie di coinvolgimento del gruppo 

Padroneggia diverse 
strategie per risolvere un 
problema e sa come 
condividerle con il gruppo 
di lavoro.  

Conosce diverse strategie 
per risolvere un problema 
e sa come condividerle 
con il gruppo di lavoro. 

Conosce alcune strategie 
per risolvere un problema.  

Comprende che c’è un 
problema ed è disponibile 
ad affrontarlo.  

POTER AGIRE 
•Costruire un progetto di lavoro condiviso  
•Pianificare le diverse fasi di lavoro  
•Coordinare il lavoro del gruppo/ collaborare 
per inserire elementi di progressione 
-ricercare le modalità e gli strumenti 
adeguati per raggiungere gli scopi previsti 
- chiedere e fornire aiuto quando necessario 
- impegnarsi a portare a compimento il 
lavoro iniziato 
- avere consapevolezza dei tempi da 
utilizzare 

Sa pianificare 
correttamente il lavoro, 
collabora chiedendo e 
offrendo aiuto e 
coinvolgendo il prossimo, 
rispetta e fa rispettare i 
tempi e porta a 
compimento il progetto.  

Sa pianificare il lavoro, 
collabora chiedendo e 
offrendo aiuto, rispetta i 
tempi e opera per portare 
a compimento il progetto. 

Collabora chiedendo e 
offrendo aiuto, esegue le 
proposte di lavoro per 
portare a compimento il 
progetto. 

Se coinvolto esegue 
semplici compiti e segue 
le istruzioni utilizzando i 
materiali e i tempi stabiliti.  

VOLER AGIRE 
•Possedere modalità di attivazione e di 
coinvolgimento del gruppo di lavoro  
•Non scoraggiarsi di fronte agli errori  
-Gestire gli errori per superarli 
-Autovalutarsi 
-Accettare il proprio ruolo /assumersi le 
proprie responsabilità  
-Essere motivato al risultato / al successo  

È motivato, propositivo, 
orientato al successo; non 
si scoraggia di fronte alle 
difficoltà ed è in grado di 
assumersi 
responsabilmente un 
compito.  

E’ motivato e positivo 
anche di fronte agli 
ostacoli; porta avanti il 
compito, collaborando con 
gli altri.  

E’ incuriosito dal compito, 
ma tende a scoraggiarsi o 
a perdere l’interesse di 
fronte alle difficoltà. Si 
affida al gruppo per 
portare a termine il 
lavoro.  

Si pone in maniera 
gregaria nei confronti del 
gruppo, si demotiva di 
fronte alle difficoltà 
abbandonando il compito.  

 



 
 
 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

ALUNNO :_____________________________CLASSE : __________   DATA :________________ 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO SCUOLA SECONDARIA 

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

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

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

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

INIZIALE 

D 

SAPER AGIRE 
- conoscere identità, culture 
simbologie e religioni diverse dalla 
propria e individuarne le differenze   
-Aver acquisito gli elementi base dei 
diversi linguaggi per esprimere se 
stessi  
-Riconoscere gli elementi del 
patrimonio artistico e culturale del 
proprio territorio  

Conosce e confronta 
diverse tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di 
dialogo religioso e rispetto 
reciproco. 
Colloca correttamente gli 
eventi studiati e conosciuti 
all'interno delle coordinate 
storico-geografiche. 
Riconosce gli elementi del 
patrimonio artistico e 
culturale del proprio 
territorio. 
 

 Conosce diverse 
tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica 
di rispetto reciproco. 
Colloca gli eventi 
studiati e conosciuti 
all'interno delle 
coordinate storico-
geografiche in modo 
quasi sempre corretto. 
 

 Conosce alcune 
tradizioni culturali e 
religiose, incontrate nel 
percorso scolastico. 
Colloca gli eventi studiati 
utilizzando strumenti di 
supporto per un 
inquadramento storico-
geografico. 

Conosce alcune 
tradizioni culturali e 
religiose diverse dalla 
propria.  
Colloca alcuni eventi 
studiati con il supporto 
di strumenti di varia 
natura. 

POTER AGIRE 
-Utilizzare i diversi linguaggi artistici 
per esprimere le proprie emozioni 
-Apprezzare e conoscere il 
patrimonio storico-artistico  
-Eseguire collegamenti e confronti 

Utilizza diverse tecniche 
per produrre elaborati 
grafici ed artistici e per 
esprimersi nell’ambito 
motorio.  
Esegue collegamenti tra la 

Sperimenta alcune 
tecniche per produrre 
elaborati grafici ed 
artistici e per 
esprimersi attraverso 
l’uso del corpo. 

Esegue in modo 
elementare le tecniche 
espressive sperimentate. 
Conosce alcuni luoghi 
significativi del 
patrimonio storico-

Esegue alcune tecniche 
espressive di base per 
rispondere a richieste 
specifiche. 
Segue indicazioni 
precise per sviluppare la 



tra storia locale, nazionale e 
mondiale  
 

storia locale, nazionale e 
mondiale. Sa collocare gli 
elementi del patrimonio 
artistico e gli eventi storici 
entro coordinate 
geografiche definite. 
Comprende l’importanza di 
tutelare i beni culturali del 
proprio territorio. 
 

Conosce alcuni luoghi 
significativi del 
patrimonio storico-
artistico nazionale e 
comprende la 
necessità di 
conservarli. 
Riesce a collocare 
nello spazio e nel 
tempo luoghi ed 
eventi studiati.  
 

artistico nazionale.  Deve 
consolidare l’uso delle 
coordinate spazio-
temporali per collocarvi 
luoghi ed eventi studiati. 

conoscenza dei Conosce 
pochi luoghi significativi 
del patrimonio storico-
artistico locale. Conosce 
eventi e luoghi studiati 
senza rapportarli ad una 
organizzazione generale 
nello spazio e nel 
tempo.  Per rapportarsi 
ad eventi anche locali 
necessita di strumenti 
di supporto. 

VOLER AGIRE 
-Essere aperti a vivere emozioni 
provenienti da linguaggi diversi  
 
 

Apprezza ed È interessato a 
sperimentare linguaggi 
diversi e a mettersi in 
gioco, attraverso lo sport, 
la musica e/o la creazione 
di un artefatto. 

Sperimenta con 
interesse attività 
sportive, musicali e 
artistiche. 

Se interessato, accetta di 
provarsi in attività 
sportive, musicali e 
artistiche. 

Se stimolato, 
sperimenta attività 
sportive, musicali e 
artistiche. 

 


