
 

 
LINGUA ITALIANA 

CLASSE 1^ 
 

 
  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 
-PARTECIPA A SCAMBI 
COMUNICATIVI CON 

COMPAGNI ED INSEGNANTI 
FORMULANDO MESSAGGI 

CHIARI E PERTINENTI. 

Si esprime in modo 
chiaro ,pertinente 

e articolato 
rispettando 

l'argomento di 
conversazione. 

Ascolta e partecipa 
in modo corretto , 

finalizzato ed 
appropriato alle 

interazioni 
comunicative. 

Si esprime in modo 
chiaro rispettando 

l'argomento di 
conversazione: 

partecipa in modo 
corretto 

all'interazioni 
comunicative. 

Si esprime in modo 
sufficientemente 

chiaro rispettando  
l'argomento di 

conversazione e 
partecipando in 
modo adeguato 
alle interazioni 
comunicative. 

Si esprime in modo 
non chiaro o non 

rispettando 
l'argomento di 
conversazione. 

Partecipa  in modo 
non sempre 
corretto alle 
interazioni 

comunicative. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
 

- LEGGE E COMPRENDE 
TESTI DI VARIO TIPO 

INDIVIDUANDO IL SENSO 
GLOBALE E LE 

INFORMAZIONI PRINCIPALI. 
 

Ha acquisito una 
lettura personale, 
trae informazioni 
da ciò che legge. 

Legge in modo 
corretto, 

scorrevole ed 
espressivo. 

Comprende ciò che 
legge e ne trae 
informazioni. 

Legge in modo 
sufficientemente 

corretto. 
Comprende 

adeguatamente  
ciò che legge. 

Legge in modo 
stentato e 

inespressivo; 
non sempre 

comprende ciò che 
legge. 

SCRIVERE 
 

- RICONOSCE LE STRUTTURE 
DELLA LINGUA. 

-INDIVIDUA NEI TESTI 
SCRITTI INFORMAZIONI UTILI 
E UTILIZZA GRADUALMENTE 

LA TERMINOLOGIA 
SPECIFICA. 

- PRODUCE TESTI DI VARIO 
TIPO. 

Produce testi  
coesi, coerenti  e 

corretti 
ortograficamente. 

Produci testi coesi, 
coerenti e 

adeguatamente 
corretti 

ortograficamente. 

Produce semplici 
testi 

sufficientemente  
coesi,i ma non 

sempre corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici 
testi non coesi e 

non corretti 
ortograficamente. 



 

CLASSI 2^-3^ 
 

 
 
  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 
-PARTECIPA POSITIVAMENTE 

A SCAMBI COMUNICATIVI. 

Mantiene 
l'attenzione per 
tutto il tempo. 

Si esprime in modo 
chiaro ,pertinente 

e articolato 
rispettando 

l'argomento di 
conversazione. 

Ascolta e partecipa 
apportando 
contributi 
personali. 

 

Mantiene 
l'attenzione per 
tempi lunghi. Si 

esprime in modo 
chiaro rispettando 

l'argomento di 
conversazione. 

Ascolta e partecipa 
in modo corretto 

all'interazioni 
comunicative. 

Mantiene 
sufficientemente 

l'attenzione. Si 
esprime in modo 
sufficientemente 
chiaro. Ascolta e 

partecipa in modo 
adeguato alle 

interazioni 
comunicative. 

Mantiene 
l'attenzione per 
tempi brevi. Si 

esprime in modo 
non chiaro. 

Partecipa e ascolta 
Solo se 

adeguatamente 
stimolato. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
 

-COMPRENDE IL SENSO -
GLOBALE  DI TESTI LETTI O 

ASCOLTATI. 
-LEGGE SEMPLICI TESTI. 

 

Legge in modo 
corretto, 

scorrevole ed 
espressivo. 

Comprende tutto 
ciò che legge. 

Legge in modo 
abbastanza 

corretto. 
Comprende 

adeguatamente ciò 
che legge. 

Legge in modo 
sufficientemente 

corretto. 
Comprende 

globalmente ciò 
che legge. 

Legge in modo 
stentato. 

Comprende in 
minima parte ciò 

che legge. 

SCRIVERE 
 

-PRODUCE SEMPLICI TESTI 
LEGATI ALL'ESPERIENZA 

DIRETTA. 
-RISPETTA ALCUNE 

CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE. 

 

Produce in modo 
autonomo testi 
coesi, coerenti , 

corretti 
ortograficamente e  

adeguati alle 
diverse situazioni 

comunicative. 

Produci semplici 
testi coesi, 

coerenti e corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici 
testi 

sufficientemente  
coesi ma non 

sempre corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici 
testi non coesi e 

non corretti 
ortograficamente. 



 

CLASSI 4^- 5^ 
 
 

 
 
  

COMPETENZE PIENA 
COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
8-7 

COMPETENZA 
BASE 
6 

COMPETENZA 
INIZIALE 
5 

 
ASCOLTARE E PARLARE 
 
-PARTECIPA A SCAMBI 
COMUNICATIVI CON 
INSEGNANTI ATTRAVERSO 
MESSAGGI CHIARI E 
PERTINENTI, UTILIZZANDO 
UN REGISTRO ADEGUATO 
ALLA SITUAZIONE. 

Mantiene 
l'attenzione per 
tutto il tempo. 
Si esprime in modo 
chiaro ,pertinente 
e articolato 
rispettando 
l'argomento di 
conversazione. 
Ascolta e partecipa 
apportando 
contributi 
personali.  
 

Mantiene 
l'attenzione per 
tempi lunghi. Si 
esprime in modo 
chiaro rispettando 
l'argomento di 
conversazione. 
Ascolta e partecipa 
in modo corretto 
all'interazioni 
comunicative. 

Mantiene 
sufficientemente 
l'attenzione. Si 
esprime in modo 
sufficientemente 
chiaro. Ascolta e 
partecipa in modo 
adeguato alle 
interazioni 
comunicative. 

Mantiene 
l'attenzione per 
tempi brevi. Si 
esprime in modo 
non chiaro. 
Partecipa e ascolta  
Solo se 
adeguatamente 
stimolato. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
  
-LEGGE E COMPRENDE TESTI 
DI TIPO DIVERSO. 
 

Legge in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende tutto 
ciò che legge. 

Legge in modo 
abbastanza 
corretto. 
Comprende 
adeguatamente ciò 
che legge. 

Legge in modo 
sufficientemente 
corretto. 
Comprende 
globalmente ciò 
che legge.  

Legge in modo 
stentato. 
Comprende in 
minima parte ciò 
che legge. 

SCRIVERE 
 
-PRODUCE TESTI DI VARIO 
GENERE IN FORME 
ADEGUATE ALLO SCOPO. 
-RICONOSCE LE STRUTTURE 
MORFOLOGICHE E 
SINTATTICHE DELLA LINGUA 
E LE APPLICA. 
 

Produce in modo 
autonomo testi 
articolati,coesi, 
coerenti , corretti 
ortograficamente e  
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

Produci semplici 
testi coesi, 
coerenti e corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici 
testi 
sufficientemente  
coesi ma non 
sempre corretti 
ortograficamente. 

Produce semplici 
testi non coesi e 
non corretti 
ortograficamente. 



 

INGLESE 
CLASSE 1^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10 - 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8 - 7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

COMPRENDERE BREVI 
MESSAGGI ORALI 

Comprende 
parole, istruzioni 
ed espressioni in 
modo corretto. 

Comprende 
parole, istruzioni 
ed espressioni in 
modo adeguato. 

Comprende 
parole, istruzioni 
di uso quotidiano 
ed espressioni in 
modo essenziale. 

 

Comprende 
parole in modo 

non sempre 
corretto. 

 

INTERAGIRE NEL 
GIOCO E 

COMUNICARE IN 
MODO 

COMPRENSIBILE 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando con 
padronanza 
espressioni 

memorizzate. 

Interagisce con 
un interlocutore 

utilizzando 
correttamente 

espressioni 
memorizzate. 

Interagisce con 
un interlocutore 
utilizzando non 

sempre 
correttamente le 

espressioni 
memorizzate. 

Interagisce con 
difficoltà 

utilizzando 
espressioni  

parzialmente 
memorizzate. 

INDIVIDUARE 
ELEMENTI CULTURALI 

Conosce elementi 
della cultura 

anglosassone e 
opera semplici 

confronti. 

Conosce elementi 
della cultura 

anglosassone. 

Conosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone. 

Riconosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone 

solo se guidato. 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

PAROLE E SEMPLICI 
FRASI NOTE 

Legge e 
comprende 

messaggi e frasi in 
modo corretto ed 

espressivo. 

Legge e 
comprende  in 
modo corretto 

messaggi e frasi 
accompagnati da 

supporti visivi. 

Legge e 
comprende  in 

modo essenziale 
parole, brevi 

messaggi e frasi 
accompagnati da 

supporti visivi. 

Legge e 
comprende  in 

modo parziale e 
frammentario 

parole e semplici 
frasi  

accompagnati da 
supporti visivi. 

SCRIVERE PAROLE E 
SEMPLICI FRASI NOTE 

Scrive 
correttamente e 

in modo 
autonomo parole 
e semplici frasi. 

Scrive 
correttamente 

parole e semplici 
frasi. 

 

Scrive parole e 
semplici frasi in 

modo poco 
corretto. 

 

Copia parole e 
semplici frasi in 

modo non 
sempre corretto. 

 



 

CLASSE 2^ e 3^ 
 
 
 

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10 - 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8 - 7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

COMPRENDERE 
ISTRUZIONI, 

DOMANDE E FRASI 
CON SEMPLICE 
STRUTTURA E 

VOCABOLI DI USO 
QUOTIDIANO 

Ascolta e 
comprende in 

modo completo 
e corretto 
istruzioni, 

domande e frasi. 
 

Legge e 
comprende 

messaggi, frasi e 
testi in modo 

corretto 
scorrevole ed 

espressivo. 

Ascolta e 
comprende 

correttamente 
istruzioni, 

domande e frasi. 
 
 

Legge e 
comprende 

messaggi, frasi e 
testi in modo 

corretto e 
scorrevole. 

Ascolta e 
comprende in 

modo essenziale 
istruzioni, 

domande e frasi. 
 
 

Legge e 
comprende parole, 

brevi messaggi e 
frasi in modo 

essenziale. 
 

Ascolta e 
comprende in 

modo non sempre 
corretto  parole e 
semplici istruzioni. 

 
Legge e comprende 

parole e semplici 
frasi in modo 

parziale e 
frammentario. 

INTERAGIRE IN BREVI 
SCAMBI DIALOGICI 

Interagisce con 
un interlocutore 
utilizzando con 

padronanza 
diverse 

espressioni 
adatte a varie 

situazioni 
comunicative. 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando 
correttamente 

espressioni adatte 
a varie situazioni 

comunicative. 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando non 
sempre 

correttamente le 
espressioni 

memorizzate. 

Interagisce con 
difficoltà 

utilizzando 
espressioni  

parzialmente 
memorizzate. 

INDIVIDUARE 
ELEMENTI DELLA 

CULTURA 
ANGLOSASSONE 

Conosce 
elementi della 

cultura 
anglosassone e 
opera confronti. 

Conosce elementi 
della cultura 

anglosassone. 

Conosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone. 

Riconosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone solo 

se guidato. 

DESCRIVERE PER 
ISCRITTO ASPETTI DEL 
PROPRIO VISSUTO E 

DEL PROPRIO 
AMBIENTE 

Scrive 
correttamente e 

in modo 
autonomo 

semplici frasi. 

Scrive 
correttamente 
semplici frasi. 

 

Scrive parole e 
semplici frasi in 

modo poco 
corretto. 

 

Copia parole e 
semplici frasi in 

modo non sempre 
corretto. 

 

 
  



 

CLASSE 4^ e 5^ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10 - 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8 - 7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

COMPRENDERE 
MESSAGGI ORALI, 

CHIEDERE 
SPIEGAZIONI ED 

ESEGUIRE ISTRUZIONI 
DATE IN LINGUA 

STRANIERA 

Ascolta e 
comprende in 

modo completo e 
corretto messaggi 
orali e istruzioni. 

 
Legge e 

comprende 
messaggi, frasi e 

testi in modo 
corretto 

scorrevole ed 
espressivo. 

 

Ascolta e 
comprende 

correttamente 
messaggi orali e 

istruzioni. 
 
 

Legge e 
comprende 

messaggi, frasi e 
testi in modo 

corretto. 

Ascolta e 
comprende in 

modo essenziale 
messaggi orali e 

istruzioni. 
 

Legge e comprende 
parole, brevi 

messaggi e frasi in 
modo essenziale. 

 

Ascolta e 
comprende in 

modo non sempre 
corretto  semplici 
frasi e istruzioni. 

 
Legge e comprende 

semplici frasi in 
modo parziale e 
frammentario. 

INTERAGIRE IN BREVI 
SCAMBI DIALOGICI 
COMUNICANDO IN 

MODO 
COMPRENSIBILE 

 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando con 
padronanza 

diverse 
espressioni adatte 
a varie situazioni 

comunicative. 
 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando 
correttamente 

espressioni adatte 
a varie situazioni 

comunicative. 

Interagisce con un 
interlocutore 

utilizzando non 
sempre 

correttamente le 
espressioni 

memorizzate. 

Interagisce con 
difficoltà 

utilizzando 
espressioni  

parzialmente 
memorizzate. 

CONOSCERE ELEMENTI 
DELLA CULTURA 
ANGLOSASSONE 

Conosce elementi 
della cultura 

anglosassone e 
opera confronti. 

Conosce elementi 
della cultura 

anglosassone. 

Conosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone. 

Riconosce alcuni 
simboli della 

cultura 
anglosassone solo 

se guidato. 

DESCRIVERE PER 
ISCRITTO 

ASPETTI DEL PROPRIO 
VISSUTO E DEL 

PROPRIO AMBIENTE 

Scrive 
correttamente e in 
modo autonomo 

semplici frasi. 

Scrive 
correttamente 
semplici frasi. 

 

Scrive parole e 
semplici frasi in 

modo poco 
corretto. 

 

Copia parole e 
semplici frasi in 

modo non sempre 
corretto. 

 

RICONOSCERE 
SEMPLICI STRUTTURE 

MORFOLOGICHE E 
SINTATTICHE DELLA 

LINGUA INGLESE 

Distingue con 
sicurezza le 

strutture 
morfologiche e 
sintattiche della 
lingua inglese. 

Riconosce le 
principali 
strutture 

morfologiche e 
sintattiche della 
lingua inglese. 

Distingue alcune  
strutture 

morfologiche e 
sintattiche della 
lingua inglese. 

Isola le strutture 
fondamentali 

morfologiche e 
sintattiche della 

lingua inglese solo 
se guidato. 



 

 

MATEMATICA - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Si muove con 
sicurezza nel 

calcolo scritto e 
mentale 

Opera in modo 
preciso, 

coerente, 
autonomo e 

originale. 

Opera in modo corretto, 
coerente, autonomo. 

Opera in modo 
corretto in 
situazioni 

semplici/standa
rd 

Opera in modo  non 
autonomo 

Riconosce e 
rappresenta forme 

Risolve semplici 
situazioni 

problematiche 

 

SCIENZE - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Esplora i fenomeni 
con un linguaggio 

scientifico 
 

Osserva, analizza 
e descrive in 

modo preciso, 
coerente, 

autonomo e 
originale. 

Osserva, analizza e 
descrive in modo 

corretto, coerente, 
autonomo. 

Osserva, 
analizza e 
descrive in 

modo corretto 
in situazioni 

semplici/standa
rd 

Osserva, analizza e descrive 
in modo  non autonomo 

Acquisisce 
atteggiamenti di 
cura e di rispetto 
verso l'ambiente 

circostante 

Assume 
comportamenti 

corretti e  
rispettosi 

Assume comportamenti 
corretti 

Assume 
comportamenti 

non sempre 
corretti 

Assume comportamenti 
non corretti 

 
 

  

TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE  (6) INIZIALE (5) 

Conosce ed utilizza 
semplici oggetti di 

uso quotidiano 
 

Distingue  in 
modo preciso e 

autonomo 

Distingue  in modo 
corretto e autonomo 

Distingue  in 
modo corretto 

Distingue  in modo non 
sempre corretto 

Utilizza strumenti 
informatici in 

situazioni di gioco e 
di relazione 

Opera in modo 
preciso e 

autonomo 
Opera in modo corretto 

Opera in modo 
sempre quasi 

corretto 

Opera in modo incerto e 
poco autonomo 



 

 

MATEMATICA - CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Si muove con 
sicurezza nel 

calcolo scritto e 
mentale con i 

numeri naturali 

Opera in modo 
preciso, 

coerente, 
autonomo e 

originale. 

Opera in modo corretto, 
coerente, autonomo. 

Opera in modo 
corretto in 
situazioni 

semplici/standa
rd 

Opera in modo  non 
autonomo 

Descrive e 
classifica figure in 

base a 
caratteristiche 
geometriche e 

costruisce modelli 
concreti di vario 

tipo 

Ricerca dati per 
ricavare 

informazioni e 
costruisce 

rappresentazioni. 
Ricava 

informazioni da 
dati rappresentati 
in tabelle e grafici 

Risolve facili 
problemi 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo 
risolutivo, sia sui 

risultati 

 
  



 

SCIENZE - CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico 
 
 

Osserva, analizza 
e descrive in 
modo preciso, 
coerente, 
autonomo e 
originale. 

Osserva, analizza e 
descrive in modo 
corretto, coerente, 
autonomo.  

Osserva, 
analizza e 
descrive in 
modo corretto 
in situazioni 
semplici/standa
rd 

Osserva, analizza e 
descrive in modo  non 
autonomo  

Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato 

Verbalizza   in 
modo preciso, 
coerente, 
autonomo e 
originale. 

Verbalizza   in modo 
preciso, coerente e 
autonomo. 

Verbalizza  in 
modo corretto 
in situazioni 
semplici/standa
rd 

Verbalizza in modo 
confuso 

Ha atteggiamenti 
di cura e di 
rispetto verso 
l'ambiente sociale 
e naturale 

Assume 
comportamenti 
corretti e  
rispettosi  

Assume comportamenti 
corretti 

Assume 
comportamenti 
non sempre 
corretti 

Assume comportamenti 
non corretti 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
animali e vegetali 

Distingue  in 
modo preciso, 
autonomo e 
particolareggiato 

Distingue  in modo 
autonomo e completo  

Distingue  in 
modo quasi 
corretto  

Distingue  in modo non 
corretto  

 
  



 

 
 
 
 

  

TECNOLOGIA - CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE  (6) INIZIALE (5) 

Riconosce e 
identifica 

nell'ambiente che 
lo circonda 
elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale 

Distingue  in 
modo preciso e 

autonomo 

Distingue  in modo 
corretto e autonomo 

Distingue  in 
modo corretto 

Distingue  in modo non 
sempre corretto 

Conosce e utilizza 
semplici strumenti 
di uso quotidiano 
descrivendone la 

funzione, la 
struttura e il 

funzionamento 

Opera in modo 
preciso e 

autonomo 
Opera in modo corretto 

Opera in modo 
sempre quasi 

corretto 

Opera in modo incerto e 
poco autonomo 

Produce semplici 
modelli o 

rappresentazioni 
grafiche utilizzando 

strumenti 
multimediali 

Realizza  in modo 
preciso, 

autonomo e 
originale 

Realizza  in modo 
preciso, autonomo 

Realizza  in 
modo quasi 

corretto 

Realizza in modo incerto e 
poco autonomo 



 

MATEMATICA - CLASSI QUARTE E QUINTE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Si muove con 
sicurezza nel 

calcolo scritto e 
mentale con i 

numeri naturali e 
decima 

li 

Opera in modo 
preciso, 

coerente, 
autonomo e 

originale. 

Opera in modo corretto, 
coerente, autonomo. 

Opera in modo 
corretto in 
situazioni 

semplici/standa
rd 

Opera in modo  non 
autonomo 

Descrive e 
classifica figure in 

base a 
caratteristiche 
geometriche 

Ricerca dati per 
ricavare 

informazioni e 
costruisce 

rappresentazioni. 
Ricava 

informazioni da 
dati rappresentati 
in tabelle e grafici 

Risolve problemi 
con strategie 

diverse 

 
  



 

SCIENZE - CLASSI QUARTE E QUINTE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 

scientifico 
 
 

Osserva, analizza 
e descrive in 

modo preciso, 
coerente, 

autonomo e 
originale. 

Osserva, analizza e 
descrive in modo 

corretto, coerente, 
autonomo. 

Osserva, 
analizza e 
descrive in 

modo corretto 
in situazioni 

semplici/standa
rd 

Osserva, analizza e 
descrive in modo  non 

autonomo 

Riconosce le 
principali 

caratteristiche e i 
modi di vivere di 

organismi animali 
e vegetali 

Verbalizza   in 
modo preciso, 

coerente, 
autonomo e 

originale. 

Verbalizza   in modo 
preciso, coerente e 

autonomo. 

Verbalizza  in 
modo corretto 

in situazioni 
semplici/standa

rd 

Verbalizza in modo 
confuso 

Ha  atteggiamenti 
di cura verso 

l’ambiente che 
condivide con gli 
altri; rispetta e 

apprezza il valore 
dell’ambiente 

sociale e naturale 

Assume 
comportamenti 

corretti e  
rispettosi 

Assume comportamenti 
corretti 

Assume 
comportamenti 

non sempre 
corretti 

Assume comportamenti 
non corretti 

Ha consapevolezza 
della struttura e 

dello sviluppo del 
proprio corpo, nei 
suoi diversi organi 

ed apparati 

Distingue  in 
modo preciso, 
autonomo e 

particolareggiato 

Distingue  in modo 
autonomo e completo 

Distingue  in 
modo quasi 

corretto 

Distingue  in modo non 
corretto 

Espone in forma 
chiara ciò che ha 

sperimentato, 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato 

Verbalizza   in 
modo preciso, 

coerente, 
autonomo e 

originale. 

Verbalizza   in modo 
preciso, coerente e 

autonomo. 

Verbalizza  in 
modo corretto 

in situazioni 
semplici/standa

rd 

Verbalizza in modo 
confuso 

 
  



 

 
  

TECNOLOGIA - CLASSI QUARTE  E QUINTE 

COMPETENZE PIENA (10 - 9) INTERMEDIA (8 - 7) BASE (6) INIZIALE (5) 

Descrive la 
funzione, la 
struttura e il 

funzionamento di 
oggetti 

Distingue  in 
modo preciso e 

autonomo 

Distingue  in modo 
corretto e autonomo 

Distingue  in 
modo corretto 

Distingue  in modo non 
sempre corretto 

Produce semplici 
modelli o 

rappresentazioni 
grafiche utilizzando 

elementi del 
disegno tecnico o  

strumenti 
multimediali 

Realizza  in modo 
preciso, 

autonomo e 
originale 

Realizza  in modo 
preciso, autonomo 

Realizza  in 
modo quasi 

corretto 

Realizza in modo incerto e 
poco autonomo 

Si orienta tra i 
diversi mezzi di 

comunicazione ed 
è in grado di farne 
un uso adeguato 

Utilizza in   modo 
preciso, 

autonomo e 
originale 

Utilizza   in modo 
preciso, autonomo 

Utilizza   in 
modo quasi 

corretto 

Utilizza  in modo incerto e 
poco autonomo 



 

STORIA 
CLASSI 1^ 

 
 
 

 
  

COMPETENZE 
Piena competenza 

10-9 

Competenza 
intermedia 

8-7 

Competenza 
base 

6 

Competenza 
iniziale 

5 

USA LA LINEA DEL TEMPO PER 
ORGANIZZARE INFORMAZIONI, 

CONOSCENZE, PERIODI ED 
INDIVIDUARE 

SUCCESSIONI,CONTEMPORANEIT
A’, DURATA E PERIODIZZAZIONI. 

CONOSCE E USA 
AUTONOMAMENT
E GLI STRUMENTI 

CONCETTUALI 

CONOSCE E USA  GLI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

CONOSCE GLI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

CONOSCE IN 
MODO 

SUPERFICIALE 
GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
RACCONTA ESPERIENZE E FATTI 

STUDIATI 

RAPPRESENTA E 
VERBALIZZA  IN 

MANIERA 
AUTONOMA 
CONCETTI E 

CONOSCENZE 
APPRESI. 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MODO CORRETTO 
CONCETTI E 

CONOSCENZE 
APPRESI. 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MODO 
ABBASTANZA 
CORRETTO, 
CONCETTI E 

CONOSCENZE 
APPRESI 

RAPPRESENTA  
IN MODO DEL 

TUTTO 
INADEGUATO 
CONCETTI E 

CONOSCENZE 
APPRESI. 



 

CLASSI 2^ - 3^ 
 
 

COMPETENZE 
Piena 

competenza 
10-9 

Competenza 
intermedia 

8-7 

Competenza base 
6 

Competenza 
iniziale 

5 

 
USA LA LINEA DEL TEMPO PER 
ORGANIZZARE INFORMAZIONI, 

CONOSCENZE, PERIODI ED 
INDIVIDUARE 

SUCCESSIONI,CONTEMPORANEITA’, 
DURATA E PERIODIZZAZIONI. 

CONOSCE E USA 
GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
OPERA SULLA 

LINEA DEL TEMPO 
IN MODO 

AUTONOMO 

CONOSCE E USA 
GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
OPERA SULLA 

LINEA DEL 
TEMPO. 

CONOSCE  GLI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
OPERA  GUIDATO 
SULLA LINEA DEL 

TEMPO. 

CONOSCE  IN 
MODO 

SUPERFICIALE GLI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
NON OPERA 

SULLA LINEA DEL 
TEMPO. 

 
ORGANIZZA LE INFORMAZIONI E LE 

CONOSCENZE 

ORGANIZZA IN 
MANIERA 

ADEGUATA LE 
INFORMAZIONI 

RICAVANDOLE DA 
FONTI DIVERSE. 

ORGANIZZA LE 
INFORMAZIONI 

RICAVANDOLE DA 
FONTI DIVERSE. 

RICAVA SEMPLICI  
INFORMAZIONI  

DA FONTI 
DIVERSE. 

RICAVA SEMPLICI  
INFORMAZIONI  

DA FONTI 
DIVERSE SOLO SE 

GUIDATO. 

 
RACCONTA I FATTI STUDIATI E SA 

PRODURRE SEMPLICI TESTI STORICI 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MANIERA 
AUTONOMA E 

CORRETTA 
GRAFICI , SCHEMI, 

CONCETTI E 
CONOSCENZE 

APPRESI. 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MODO CORRETTO 
GRAFICI , SCHEMI, 

CONCETTI E 
CONOSCENZE 

APPRESI. 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MODO 
ABBASTANZA 

CORRETTO 
GRAFICI , SCHEMI, 

CONCETTI E 
CONOSCENZE 

APPRESI 

RAPPRESENTA  E 
VERBALIZZA IN 

MODO 
IMPRECISO 

GRAFICI , SCHEMI, 
CONCETTI E 

CONOSCENZE . 

  



 

CLASSI 4^ - 5^ 
 
 
 
 
 

  

COMPETENZE 
Piena competenza 

10-9 

Competenza 
intermedia 

8-7 

Competenza 
base 

6 

Competenza 
iniziale 

5 

USA LA LINEA DEL 
TEMPO PER 

ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI, 

CONOSCENZE, PERIODI 
ED INDIVIDUARE 

SUCCESSIONI,CONTEMP
ORANEITA’, DURATA E 

PERIODIZZAZIONI. 

OPERA 
AUTONOMAMENT
E SULLA LINEA DEL 

TEMPO 
UTILIZZANDO 

TERMINI E SISTEMI 
DI MISURAZIONE 

DIVERSI; 
ORGANIZZA IN 

MANIERA RICCA E 
ARTICOLATA I 

PERIODI 

OPERA SULLA LINEA 
DEL TEMPO 

UTILIZZANDO 
TERMINI E SISTEMI 
DI MISURAZIONE 

DIVERSI; ORGANIZZA 
IN MANIERA 

CORRETTA I PERIODI 

OPERA SULLA 
LINEA DEL 
TEMPO E 

ORGANIZZA IN 
MODO 

SEMPLICE I 
PERIODI 

UTILIZZA, 
SOLO SE 

GIUDATO, LA 
LINEA DEL 

TEMPO 

ORGANIZZA LE 
INFORMAZIONI E LE 

CONOSCENZE, 
TEMATIZZANDO E 

USANDO LE 
CONCETTUALIZZAZIONI 

PERTINENTI 

RICAVA 
INFORMAZIONI DA 
FONTI DIVERSE E LE 

RAPPRESENTA 
AUTONOMAMENT
E IN UN QUADRO 
STORICO/SOCIALE 

RICAVA 
INFORMAZIONI DA 
FONTI DIVERSE E LE 

RAPPRESENTA IN UN 
QUADRO STORICO 
SOCIALE IN MODO 

ADEGUATO 

INDIVIDUA LE 
INFORMAZION

I PRINCIPALI 

INDIVIDUA, 
SOLO SE 

GIUDATO, LE 
INFORMAZIO

NI, 
STABILENDO 

SEMPLICI 
COLLEGAME

NTI 

USA CARTE GEO-
STORICGE ANCHE CON 

L’AUSILIO DI STRUMENTI 
INFORMATICI 

LEGGE, USA E 
CONFRONTA CON 
SICUREZZA CARTE 

STORICO-
GEOGRAFICHE 
RELATIVE ALLE 

CIVILTA’AFFRONTA
TE 

LEGGE , USA E 
CONFRONTA CARTE 

STORICO-
GEOGRAFICO 

RELATIVE ALLE 
CIVILTA’ 

AFFRONTATE 

LEGGE CARTE 
STORICO-

GEOGRAFICHE 
RELATIVE ALLE 

CIVILTA’ 
AFFRONTATE 

GUIDATO 
RIESCE A 
LEGGERE 
SEMPLICI 

CARTE 
STORICO-

GEOGRAFICH
E 

 
RACCONTA I FATTI 

STUDIATI E SA 
PRODURRE SEMPLICI 
TESTI STORICI, ANCHE 
CON RISORSE DIGITALI 

ARTICOLA E 
RIELABORA IL 
DISCORSO IN 

MODO 
RICCO,ORGANICO E 

COERENTE, 
UTILIZZANDO IL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

ARTICOLA IL 
DISCORSO IN MODO 

ORGANICO E 
COERENTE,UTILIZZA
NDO IL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ARTICOLA IL 
DISCORSO IN 

MODO 
SEMPLICE E 
COGLIE GLI 

ASPETTI 
ESSENZIALI 

ESPONE IN 
MODO 

IMPRECISO 
CON 

LINGUAGGIO 
POCO 

PERTINENTE 



 

GEOGRAFIA 
1 CLASSE 

 
 
 
 

 
 

2-3 CLASSE 
 

COMPETENZE 
Piena competenza 

10-9 
Competenza intermedia 

8-7 
Competenza base 

6 
Competenza iniziale 

5 

SI ORIENTA NELLO 
SPAZIO VISSUTO E 
RAPPRESENTATO 

UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI 

TOPOLOGICI E 
PUNTI CARDINALI. 

SI ORIENTA IN 
MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE  
NELLO SPAZIO 

VISSUTO  
UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI 

TOPOLOGICI  E 
PUNTI CARDINALI 

SI ORIENTA IN MODO   
AUTONOMO  NELLO 

SPAZIO VISSUTO  
UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI 

TOPOLOGICI  E PUNTI 
CARDINALI 

SI ORIENTA 
NELLO SPAZIO 

VISSUTO 
UTILIZZANDO IN 

MODO POCO 
SICURO I 

RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI E I 

PUNTI CARDINALI 

UTILIZZA I PUNTI DI 
RIFERIMENTO E I 

CONCETTI TOPOLOGICI 
PER ORIENTARSI SOLO 

IN SPAZI NOTI 

RICONOSCE GLI 
ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO 
IL TERRITORIO 

INDIVIDUA IN 
MANIERA SICURA E 

CORRETTA GLI 
ELEMENTI 

NATURALI ED 
ANTROPICI DI UN 

TERRITORIO 

INDIVIDUA GLI 
ELEMENTI NATURALI ED 

ANTROPICI DI UN 
TERRITORIO 

INDIVIDUA, 
AIUTATO, GLI 

ELEMENTI 
NATURALI ED 

ANTROPICI DI UN 
TERRITORIO 

INDIVIDUA CON 
DIFFICOLTA’ GLI 

ELEMENTI NATURALI ED 
ANTROPICI DI UN 

TERRITORIO 

INDIVIDUA LE 
CARATTERISTICHE 

DEI VARI PAESAGGI 

CONOSCE ED 
ANALIZZA GLI 

ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO IN 

MANIERA CHIARA, 
SICURA ED 

ESAURIENTE 

CONOSCE ED ANALIZZA 
GLI ELEMENTI DI UN 

PAESAGGIO IN 
MANIERA CHIARA E  

SICURA 

CONOSCE ED 
ANALIZZA GLI 

ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO IN 

MANIERA  
ABBASTANZA  

SICURA 

CONOSCE ED ANALIZZA 
GLI ELEMENTI DI UN 

PAESAGGIO IN 
MANIERA  POCO 

SICURA 

 
  

COMPETENZE 
Piena competenza 

10-9 
Competenza intermedia 

8-7 

Competenza 
base 

6 

Competenza iniziale 
5 

SI ORIENTA NELLO 
SPAZIO VISSUTO E 
RAPPRESENTATO 

UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI. 

SI ORIENTA IN 
MODO SICURO E 
CONSAPEVOLE  
NELLO SPAZIO 

VISSUTO  
UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI. 

SI ORIENTA IN MODO 
AUTONOMO  NELLO 

SPAZIO VISSUTO  
UTILIZZANDO I 

RIFERIMENTI TOPOLOGICI. 

SI ORIENTA  
NELLO SPAZIO 

VISSUTO 

SI ORIENTA IN MANIERA 
POCO SICURA NELLO 

SPAZIO VISSUTO 



 

4-5 CLASSE 
 

COMPETENZE 
Piena competenza 

10-9 

Competenza 
intermedia 

8-7 

Competenza base 
6 

Competenza iniziale 
5 

SI ORIENTA NELLO 
SPAZIO E SULLE 

CARTE 
UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI, 

PUNTI CARDINALI E 
COORDINATE 
GOGRAFICHE 

APPLICA LE 
CONOSCENZE 
APPRESE PER  

ORIENTARSI SULLE 
CARTE E NELLO 

SPAZIO IN 
MANIERA 

AUTONOMA E 
CORRETTA 

APPLICA LE 
CONOSCENZE 
APPRESE PER  

ORIENTARSI SULLE 
CARTE E NELLO 

SPAZIO IN 
MANIERA 
CORRETTA 

SI ORIENTA NELLO 
SPAZIO E SULLE CARTE  

IN MODO POCO 
SICURO . 

SI ORIENTA NELLO 
SPAZIO E SULLE CARTE    

SE GUIDATO . 

RICONOSCE, 
DENOMINA E 

LOCALIZZA GLI 
ELEMENTI FISICI  
DEL TERRITORIO 

ITALIANO. 

CONOSCE ED 
ANALIZZA GLI 

ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO IN 

MANIERA CHIARA, 
SICURA ED 

ESAURIENTE 

CONOSCE ED 
ANALIZZA GLI 

ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO IN 

MANIERA CHIARA, 
SICURA. 

CONOSCE ED ANALIZZA 
GLI ELEMENTI DI UN 

PAESAGGIO IN 
MANIERA POCO 

SICURA 

CONOSCE  GLI 
ELEMENTI DI UN 
PAESAGGIO SE 

GUIDATO 

ACQUISISCE IL 
CONCETTO DI 

REGIONE 
GEOGRAFICA E 

USA IL 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

POSSIEDE IL 
CONCETTO DI 
REGIONE ED 
UTILIZZA  IN 

MANIERA 
PERTINENTE IL 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

POSSIEDE IL 
CONCETTO DI 
REGIONE E SI 
ESPRIME IN 
MANIERA   
CORRETTA 

POSSIEDE IL CONCETTO 
DI REGIONE MA  SI 

ESPRIME IN MANIERA 
POCO  CORRETTA 

POSSIEDE IL CONCETTO 
DI REGIONE  MA NON 

UTILIZZA IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
  



 

MUSICA 
CLASSE PRIMA 

 
 

 
 

CLASSE 2^-3^ 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

 

ESPLORA, DISCRIMINA ED 
LABORA EVENTI SONORI 

DAL PUNTO DI VISTA 
QUALITATIVO, SPAZIALE E 

IN RIFERIMENTO ALLA LORO 
FONTE 

 
 

ESPLORA DIVERSE 
POSSIBILITA’ ESPRESSIVE 

DELLA VOCE E DI OGGETTI 
SONORI. 

 
ESEGUE, DA SOLO E IN 

GRUPPO, SEMPLICI BRANI 
VOCALI CURANDO 
L’INTONAZIONE E 
L’ESPRESSIVITA’ 

-Partecipa con 
impegno ed 

entusiasmo alle 
attività 

-Esegue da solo ed 
in gruppo semplici 

brani vocali con 
risultati più che 

buoni 
nell’intonazione e 
nell’espressività 

-Partecipa 
all’attività 

cogliendone i tratti 
essenziali 

-Ascolta con 
adeguato interesse 

i brani musicali 
proposti 

-Rivela una 
discreta capacità 
vocale, ritmica ed 

espressiva 
nell’esecuzione dei 

brani 

-Partecipa alle 
attività ma è 

attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 

dell’evento 
musicale 

-Esegue con 
difficoltà brani 

musicali: stenta a 
memorizzare il 

testo e ad 
eseguirlo con 
intonazione 

-Mostra scarso 
interesse per le 

attività 
-Partecipa con 
superficialità 
all’ascolto e 

all’esecuzione di 
brevi e semplici 
brani musicali 

 

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 
loro fonte 

 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di 

oggetti sonori. 
 

Esegue, da solo e in gruppo 
semplici brani vocali 

curandone l’intonazione e 
l’espressività 

 
Riconosce gli elementi 

costitutivi fondamentali di 
un brano musicale 

 

-Partecipa con 
impegno ed 

interesse alle 
attività 

-Esegue da solo ed 
in gruppo semplici 

brani vocali e 
ritmici con risultati 

ottimi/più che 
buoni 

nell’intonazione e 
nell’espressività 
-Riconosce con 

facilità la struttura 
e la funzione di 
brani musicali 

 

-Partecipa alle 
attività 

cogliendone i tratti 
essenziali 

-Ascolta con 
adeguato interesse 

i brani musicali 
proposti 

-Rivela una 
buona/discreta 
capacità vocale, 

ritmica ed 
espressiva 

nell’esecuzione di 
brani 

-Riconosce la 
struttura e la 

funzione di brani 
musicali 

 

-Partecipa alle 
attività ma è 

attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 

dell’evento 
musicale 

-Esegue con 
minimo impegno 

brani musicali: 
stenta a 

memorizzare il 
testo e ad 

eseguirlo con 
intonazione 

 

-Mostra scarso 
interesse per 

l’attività 
-Partecipa con 
disattenzione e 

superficialità 
all’ascolto e 

all’esecuzione di 
brani musicali 

 



 

 
CLASSI 4^- 5^ 

 
 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 
loro fonte 

 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di 

oggetti sonori. 
 

Esegue, da solo e in gruppo 
semplici brani vocali 

curandone l’intonazione e 
l’espressività 

 
Riconosce gli elementi 

costitutivi fondamentali di 
un brano musicale 

 

- Partecipa con 
impegno,  

interesse e 
creatività alle 

attività 
-Esegue da solo ed 
in gruppo semplici 

brani vocali e 
ritmici e 

“strumentali” con 
ottimi/più che 
buoni risultati 

-Comprende con 
facilità la struttura  

e la funzione di 
brani musicali 

 

-Partecipa 
attivamente 

cogliendo 
l’importanza del 

linguaggio 
espressivo 

-Coglie i vari 
aspetti di un brano 

musicale 
-Esegue brani 

vocali con buoni 
risultati ritmici ed 

espressivi 
 

-Partecipa alle 
attività 

cogliendone i tratti 
essenziali 

-Ascolta con 
disattenzione brani 

musicali 
-Va stimolato e 

guidato 
nell’esecuzione di 

canti 
 

-Partecipa con 
disattenzione e 

superficialità alle 
attività proposte 

-Esegue con fatica 
una produzione 
vocale o ritmica 

 



 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE PRIMA 

 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

ACQUISISCE 
CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

ATTRAVERSO LA 
PERCEZIONE DEL PROPRIO 
CORPO E LA PADRONANZA 
DEGLI SCHEMI MOTORI E 

POSTURALI NEL CONTINUO 
ADATTAMENTO ALLE 
VARIABILI SPAZIALI E 

TEMPORALI 
 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
CORPOREO E MOTORIO PER 

COMUNICARE ED 
ESPRIMERE STATI D’ANIMO 

 
COMPRENDE, NELLE VARIE 

OCCASIONI DI GIOCO, IL 
VALORE DELLE REGOLE E 

L’IMPORTANZA DI 
RISPETTARLE 

-Sa riconoscere 
con 

consapevolezza le 
parti del corpo e 

destra e sinistra su 
di sé 

-Mette in pratica 
con sicurezza gli 
schemi motori di 

base 
-Rispetta le regole 
di base e di gioco 

-Comunica 
attraverso il corpo 
e il movimento su 

imitazione e in 
modo personale 

 

-Sa riconoscere 
con 

consapevolezza le 
parti del corpo 

-Mette in pratica 
con sicurezza 
alcuni schemi 
motori di base 

-Rispetta le regole 
di base e di gioco 

-Comunica 
attraverso il corpo 
e il movimento su 
imitazione di un 

modello dato 

-Riconosce molte 
parti del corpo 

-Mette in pratica 
alcuni schemi 

motori con 
sufficiente 
sicurezza 

-Rispetta le regole 
di base 

-Comunica 
attraverso corpo e 

movimento in 
modo discontinuo 

e non sempre 
consapevole 

 
 

-Riconosce alcune 
parti del corpo 

-Mette in pratica 
solo alcuni schemi 

motori di base 
-Rispetta le regole 
di base per tempi 

molto brevi 
-Ha difficoltà nella 
comunicazione del 

linguaggio 
corporeo 

 



 

 
CLASSE 2^-3^ 

 
 

  

COMPETENZE 
PIENA COMPETENZA 

10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
ACQUISISCE 

CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 
ATTRAVERSO LA 

PERCEZIONE DEL PROPRIO 
CORPO E LA PADRONANZA 
DEGLI SCHEMI MOTORI E 

POSTURALI NEL CONTINUO 
ADATTAMENTO ALLE 
VARIABILI SPAZIALI E 

TEMPORALI 
 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
CORPOREO E MOTORIO PER 

COMUNICARE ED 
ESPRIMERE STATI D’ANIMO 

 
COMPRENDE, NELLE VARIE 

OCCASIONI DI GIOCO, IL 
VALORE DELLE REGOLE E 

L’IMPORTANZA DI 
RISPETTARLE 

-Sa riconoscere con 
consapevolezza le 

parti del corpo, destra 
e sinistra su di sé e 

sugli altri 
-Mette in pratica con 
sicurezza gli schemi 

motori di base anche 
in modo combinato 

-Controlla condizioni 
di equilibrio statico e 

dinamico 
-Rispetta le regole di 

base e di gioco 
individuale e di 

squadra 
-Comunica attraverso 
il linguaggio del corpo 
semplici situazioni e 

stati d’animo 
 

-Sa riconoscere con 
consapevolezza le 

parti del corpo 
-Mette in pratica 
con sicurezza gli 
schemi motori di 

base 
-Controlla con 

buona sicurezza 
condizioni di 

equilibrio statico e 
dinamico 

-Rispetta le regole 
di gioco 

-Comunica 
attraverso il corpo 

e il movimento 
stati d’animo e 

semplici situazioni 
 
 

-Riconosce le 
parti del corpo 

-Mette in pratica 
alcuni schemi 

motori con 
sufficiente 
sicurezza 

-Rispetta le regole 
di base 

-Comunica 
attraverso il 

corpo e 
movimento in 

modo discontinuo 
e non sempre 
consapevole 

 

-Riconosce 
alcune parti del 

corpo 
-Mette in pratica 

solo alcuni 
schemi motori di 

base 
-Rispetta le 

regole di base e 
di gioco per 
tempi molto 

brevi 
-Ha difficoltà 

nella 
comunicazione 
del linguaggio 

corporeo 
 



 

 
CLASSI 4^- 5^ 

 
 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

ACQUISISCE 
CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

ATTRAVERSO LA 
PERCEZIONE DEL PROPRIO 
CORPO E LA PADRONANZA 
DEGLI SCHEMI MOTORI E 

POSTURALI NEL CONTINUO 
ADATTAMENTO ALLE 
VARIABILI SPAZIALI E 

TEMPORALI 
 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
CORPOREO E MOTORIO PER 

COMUNICARE ED 
ESPRIMIRE STATI D’ANIMO 

 
COMPRENDE, NELLE VARIE 

OCCASIONI DI GIOCO, IL 
VALORE DELLE REGOLE E 

L’IMPORTANZA DI 
RISPETTARLE 

 
SPERIMENTA UNA 

PLURALITA’ DI ESPERIENZE 
CHE PERMETTONO DI 

MATURARE COMPETENZE 
DI GIOCOSPORT 

 
RISPETTA I CRITERI DI BASE 
DI SICUREZZA PER SE E PER 

GLI ALTRI, SIA NEL 
MOVIMENTO, SIA NELL’USO 

DEGLI ATTREZZI 
 

RICONOSCE ALCUNI 
PRINCIPI RELATIVI AL 

PROPRIO BENESSERE PSICO-
FISICO LEGATI ALLA CURA 

DEL PROPRIO CORPO E A UN 
CORRETTO REGIME 

ALIMENTARE 

-Mette in pratica 
con sicurezza 

diversi e combinati 
schemi motori di 

base anche in 
semplici 

coreografie o 
sequenze in 
movimento 

Controlla con 
sicurezza 

condizioni di 
equilibrio statico e 

dinamico 
-Applica e rispetta 
le regole del gioco 

e le modalità 
esecutive 

interagendo 
positivamente con 

gli altri 
-Assume in forma 

consapevole 
diverse posture 

con finalità 
espressive 

Mette in pratica 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione di 

infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

-Ha 
consapevolezza del 

rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico in 

relazione a un sano 
stile di vita 

-Mette in pratica 
con sicurezza gli 
schemi motori di 

base anche 
combinati con un 
buon controllo del 

corpo e di 
equilibrio statico e 

dinamico 
-Riconosce e 

rispetta le regole di 
gioco individuale, 
di squadra e pre-

sportivi 
collaborando con 

gli altri 
-Assume diverse 

posture con finalità 
espressive 

-Mette in pratica 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza di se e 

degli altri 
-Riconosce ed 
applica alcuni 

principi relativi ad 
una corretta 

alimentazione e ad 
una sana attività 

sportiva 
 

-Mette in pratica 
gli schemi motori 

di base con 
sufficiente 

controllo del corpo 
e di equilibrio 

statico e dinamico 
-Rispetta le regole 
di base nelle varie 
forme di gioco in 

modo discontinuo 
-Comunica 

attraverso corpo e 
movimento in 

modo insicuro e 
non sempre 
consapevole 

-Conosce alcuni 
comportamenti 

per la prevenzione 
di infortuni e di 

sicurezza 
-Mette in pratica 
con discontinuità 

alcuni principi 
relativi al proprio 
benessere psico-

fisico 
 

-Mette in pratica 
solo alcuni schemi 

motori di base 
senza porli in 

relazione 
-Rispetta le regole 
di base nelle varie 
forme di gioco per 
tempi molto brevi 

-Comunica con 
difficoltà anche 
semplici posture 

espressive 
 



 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSE PRIMA 

 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
OSSERVA, 

ESPLORA,DESCRIVE E LEGGE 
IMMAGINI 

 
 
 
 
 

PRODUCE E RIELABORA 
IMMAGINI ATTRAVERSO 
MOLTEPLICI TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI 

-Produce 
graficamente gli 

elementi 
dell’ambiente e la 

figura umana in 
modo dettagliato. 

-Colora 
adeguatamente 
rispettando gli 

spazi ed utilizzando 
in modo 

appropriato e 
originale il colore. 

- Legge le immagini 
ricavandone le 
informazioni 

principali. 

- Produce 
graficamente gli 

elementi 
dell’ambiente e 
globalmente la 
figura umana. 

-Colora in modo 
abbastanza preciso 

rispettando gli 
spazi 

- Riesce a cogliere 
gli elementi 

principali delle 
immagini. 

- Produce 
graficamente gli 

elementi 
dell’ambiente e 

della figura umana 
in modo 

abbastanza 
comprensibile, ma 
con tratto incerto e 

impreciso 
- Colora 

frettolosamente 
non riempendo 

adeguatamente gli 
spazi ed utilizzando 

il colore in modo 
occasionale 

-Legge in modo 
superficiale le 

immagini 

- Produce 
graficamente gli 

elementi 
dell’ambiente e 

della figura umana 
in modo non del 

tutto 
comprensibile 

- Legge con 
difficoltà immagine 

di vario tipo 



 

 
CLASSE 2^-3^ 

 
 
 
 

  

COMPETENZE 
PIENA COMPETENZA 

10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA BASE 
6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

 
Osserva, esplora, 
descrive e legge 

immagini 
 
 
 

Produce e rielabora 
immagini attraverso 
molteplici tecniche 

e materiali vari 

-Rappresenta in 
modo efficace e 

originale immagini, 
forme e oggetti 

presenti 
nell’ambiente. 

-Esprime sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando diverse 
tecniche grafico-

pittoriche 
-Riconosce il 
significato di 

un’immagine e 
analizza alcuni 
elementi del 

linguaggio iconico. 

-Rappresenta 
immagini, forme 

e oggetti presenti 
nell’ambiente in 
modo adeguato 

-Esprime 
sensazioni, 
emozioni e 

pensieri 
utilizzando 

diverse tecniche 
grafico-pittoriche 

-Riconosce il 
significato di 

un’immagine e 
analizza alcuni 
elementi del 

linguaggio 
iconico. 

-Rappresenta in modo 
comprensibile 

immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente 

-Esprime sensazioni, 
emozioni e pensieri in 

modo superficiali, 
utilizzando in modo 
impreciso le diverse 

tecniche grafico 
pittoriche 

-Riconosce il significato 
di un’immagine ma 

analizza con difficoltà gli 
elementi del linguaggio 

iconico 

-Rappresenta in 
modo poco 

comprensibile 
immagini, forme e 

oggetti presenti 
nell’ambiente 
-Esprime con 

difficoltà sensazioni, 
emozioni e pensieri 

utilizzando le diverse 
tecniche grafico-

pittoriche 
-Stenta a riconoscere 

il significato di 
un’immagine e ad 

analizzarne gli 
elementi 



 

CLASSI 4^- 5^ 
 
 
 
 

  

COMPETENZE 
PIENA 

COMPETENZA 
10-9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

8-7 

COMPETENZA 
BASE 

6 

COMPETENZA 
INIZIALE 

5 

OSSERVA,ESPLORA, 
DESCRIVE E LEGGE 

IMMAGINI 
 

PRODUCE E RIELABORA 
IMMAGINI ATTRAVERSO 
MOLTEPLICI TECNICHE E 

MATERIALI VARI 
 

APPREZZA LE OPERE 
ARTISTICHE E NE INDIVIDUA 

I PRINCIPALI ASPETTI 
FORMALI 

-Osserva e descrive 
in modo 

appropriato ed 
originale con il 

linguaggio iconico 
gli elementi 

presenti 
Riconosce in 

un’immagine gli 
elementi del 

linguaggio iconico 
e individua il loro 

significato 
espressivo 

-Utilizza in modo 
creativo gli 

strumenti del 
linguaggio iconico 

per diverse 
produzioni 
-Conosce i 

principali beni 
culturali presenti 

nel proprio 
territorio, ne 

apprezza il valore 
artistico e rileva la 

necessità di 
salvaguardarli 

 

-Osserva e descrive 
adeguatamente 
con il linguaggio 

iconico gli elementi 
presenti 

nell’ambiente e le 
figure umane 
-Riconosce in 
un’immagine i 

principali elementi 
del linguaggio 

iconico e individua 
il loro significato 

espressivo 
-Utilizza in modo 

tecnico gli 
strumenti del 

linguaggio iconico 
per produzioni 

diverse 
-Conosce i 

principali beni 
culturali presenti 

nel proprio 
territorio e ne 

apprezza il valore 
artistico 

-Osserva e descrive 
in modo 

superficiale con il 
linguaggio iconico 

gli elementi 
presenti 

nell’ambiente e la 
figura umana 
-Riconosce in 
un’immagine 

alcuni elementi del 
linguaggio iconico; 

stenta a 
individuare il loro 

significato 
espressivo 

-Utilizza in modo 
impreciso e 

frettoloso gli 
strumenti del 

linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione 

-Conosce alcuni 
beni culturali 
presenti nel 

proprio territorio, 
ma stenta a 

comprenderne il 
valore artistico 

-Osserva e descrive 
in modo non 

sempre adeguato il 
linguaggio iconico 

gli elementi 
presenti 

nell’ambiente e la 
figura umana 

-Riconosce 
saltuariamente in 
un’immagine gli 

elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne 

il significato 
espressivo 

-Utilizza con 
difficoltà gli 

strumenti del 
linguaggio iconico 

-Va guidato a 
riconoscere e ad 
apprezzare i beni 
culturali presenti 

nel proprio 
territorio. 



 

RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE: PRIMA 

 
 

COMPETENZE DI FINE 
QUINQUENNIO 

 

PIENA 
CONOSCENZA 

(9-10) 

CONOSCENZE 
INTERMEDIE 

(7-8) 

CONOSCENZE  
BASE 

(6) 

CONOSCENZE 
INIZIALI 

(5) 

RIFLETTE SU DIO 
CREATORE E PADRE E 

SUI DATI 
FONDAMENTALI DELLA 

VITA DI GESU’. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo chiaro ed 
esaustivo, che Dio è 

Creatore e Padre. 
Conosce in modo 
appropriato i dati 

fondamentali della 
vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in modo 

chiaro, che Dio è 
Padre e Creatore; 
Conosce in modo 

adeguato i dati 
fondamentali della 

vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo semplice, 
che Dio è Padre e 

Creatore; 
Conosce i tratti 
essenziale della 

vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo 
frammentario, che 

Dio è Padre e 
Creatore; 

Conosce i dati 
minimi della vita di 

Gesù. 

ASCOLTA , LEGGE E 
RIFERISCE PAGINE 

BIBLICHE. 

Ascolta e legge, con 
molta attenzione, la 

storia del Natale, 
della Pasqua e della 

vita di Gesù. 
Comprende e 

riferisce in modo 
molto esauriente. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, la storia 

del Natale, della 
Pasqua e della vita di 

Gesù. 
Comprende in 

maniera chiara e 
riferisce con 
precisione. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, la 

storia del Natale, 
della Pasqua e della 

vita di Gesù. 
Comprende e 

riferisce in maniera 
semplice. 

Ascolta e legge, in 
maniera 

discontinua, la 
storia del Natale, 

della Pasqua e della 
vita di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

parziale. 

RICONOSCE I SEGNI 
CRISTIANI E IL LORO 

SIGNIFICATO 
NELL’AMBIENTE, NELLE 
CELEBRAZIONI E NELLA 

PIETA’ POPOLARE 

Conosce e ricerca, 
con fervido 
interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, familiare 
e sociale. 

 

Conosce e ricerca, 
con interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e 

della Pasqua e il loro 
valore 

nell’esperienza 
personale, familiare 

e sociale. 
 

Conosce e ricerca, 
con semplicità, i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

Conosce e ricerca, 
in modo essenziale, 
i segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA COMUNITA 

DI COLORO CHE 
CREDONO IN GESU’ 

CRISTO E METTONO IN 
PRATICA IL SUO 

INSEGNAMENTO 

Coglie e vive, in 
modo molto attivo, 

il senso di comunità. 
Conosce in maniera 
esauriente l’edificio 

chiesa. 

Coglie e vive, in 
maniera chiara, il 

senso di comunità, 
Conosce in maniera 

soddisfacente 
l’edificio chiesa. 

Coglie e vive, in 
maniera semplice, 

il senso di 
comunità. 

Conosce in maniera 
essenziale l’edificio 

chiesa. 

Coglie e vive, in 
maniera 

superficiale, il 
senso di comunità, 
Conosce in maniera 

minima l’edificio 
chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE: SECONDA 
 
 

COMPETENZE DI FINE 
QUINQUENNIO 

 

PIENA 
CONOSCENZA 

(9-10) 

CONOSCENZE 
INTERMEDIE 

(7-8) 

CONOSCENZE 
BASE 

(6) 

CONOSCENZE 
INIZIALI 

(5) 

RIFLETTE SU DIO 
CREATORE E PADRE E 

SUI DATI 
FONDAMENTALI DELLA 

VITA DI GESU’. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo chiaro ed 
esaustivo, che Dio è 

Creatore e Padre. 
Conosce in modo 
appropriato i dati 

fondamentali della 
vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in modo 

chiaro che Dio è 
Padre e Creatore; 
Conosce in modo 

adeguato i dati 
fondamentali della 

vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo semplice, 
che Dio è Padre e 

Creatore; 
Conosce i tratti 
essenziale della 

vita di Gesù. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo 
frammentario, che 

Dio è Padre e 
Creatore; 

Conosce i dati 
minimi della vita di 

Gesù. 

ASCOLTA , LEGGE E 
RIFERISCE PAGINE 

BIBLICHE. 

Ascolta e legge, con 
molta attenzione, la 

storia del Natale, 
della Pasqua e della 

vita di Gesù. 
Comprende e 

riferisce in modo 
molto esauriente. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, la storia 

del Natale, della 
Pasqua e della vita di 

Gesù. 
Comprende in 

maniera chiara e 
riferisce con 
precisione. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, la 

storia del Natale, 
della Pasqua e della 

vita di Gesù. 
Comprende e 

riferisce in maniera 
semplice. 

Ascolta e legge, in 
maniera 

discontinua, la 
storia del Natale, 

della Pasqua e della 
vita di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

parziale. 

RICONOSCE I SEGNI 
CRISTIANI E IL LORO 

SIGNIFICATO 
NELL’AMBIENTE, NELLE 
CELEBRAZIONI E NELLA 

PIETA’ POPOLARE 

Conosce e ricerca, 
con fervido 
interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, familiare 
e sociale. 

 

Conosce e ricerca, 
con interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e 

della Pasqua e il loro 
valore 

nell’esperienza 
personale, familiare 

e sociale. 
 

Conosce e ricerca, 
con semplicità i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

Conosce e ricerca, 
in modo essenziale, 
i segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA COMUNITA 

DI COLORO CHE 
CREDONO IN GESU’ 

CRISTO E METTONO IN 
PRATICA IL SUO 

INSEGNAMENTO 

Coglie e vive, in 
modo molto attivo, 

il senso di comunità. 
Conosce e vive, in 
maniera piena,  il 

comandamento  di 
Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera chiara, il 

senso di comunità, 
Conosce e vive il 

comandamento di 
Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera semplice, 

il senso di 
comunità. 

Conosce in maniera 
essenziale il 

comandamento di 
Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera 

superficiale, il 
senso di comunità, 
Conosce in maniera 

minima il 
messaggio di Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE: TERZA 
 
 

COMPETENZE DI FINE 
QUINQUENNIO 

 

PIENA 
CONOSCENZA 

(9-10) 

CONOSCENZE 
INTERMEDIE 

(7-8) 

CONOSCENZE 
BASE 

(6) 

CONOSCENZE 
INIZIALI 

 
(5) 

RIFLETTE SU DIO 
CREATORE E PADRE E 

SUI DATI 
FONDAMENTALI 

DELLA VITA DI GESU’. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo chiaro ed 
esaustivo, che Dio è 
Creatore e Padre in 

tutta la storia 
dell’uomo. 

 

Intuisce e 
comprende, in modo 

chiaro, che Dio è 
Padre e Creatore in 

tutta la storia 
dell’uomo. 

 

Intuisce e 
comprende, in 

modo semplice, 
che Dio è Padre e 

Creatore in tutta la 
storia dell’uomo. 

 

Intuisce e 
comprende, in 

modo 
frammentario, che 

Dio è Padre e 
Creatore in tutta la 
storia dell’uomo. 

 

ASCOLTA , LEGGE E 
RIFERISCE PAGINE 

BIBLICHE. 

Ascolta e legge, con 
molta attenzione, la 

storia del popolo 
ebraico e di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in modo 
molto esauriente. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, la storia 
del popolo ebraico e 

di Gesù. 
Comprende in 

maniera chiara e 
riferisce con 
precisione. 

Ascolta e legge, 
con attenzione, la 
storia del popolo 
ebraico e di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

semplice. 

Ascolta e legge, in 
maniera 

discontinua, la 
storia del popolo 
ebraico e di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

parziale. 

RICONOSCE I SEGNI 
CRISTIANI E IL LORO 

SIGNIFICATO 
NELL’AMBIENTE, 

NELLE CELEBRAZIONI E 
NELLA PIETA’ 

POPOLARE 

Conosce e ricerca, 
con fervido 
interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e la 
novità della Pasqua 
cristiana rispetto a 

quella ebraica. 
 

Conosce e ricerca, 
con interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale e la 
novità della Pasqua 
cristiana rispetto a 

quella ebraica. 
 

Conosce e ricerca 
con semplicità i 

segni del Natale e 
la novità della 

Pasqua cristiana 
rispetto a quella 

ebraica. 

Conosce e ricerca, 
in modo 

essenziale, i segni 
del Natale e la 

novità della Pasqua  
cristiana rispetto a 

quella ebraica. 

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA COMUNITA 

DI COLORO CHE 
CREDONO IN GESU’ 

CRISTO E METTONO IN 
PRATICA IL SUO 

INSEGNAMENTO 

Coglie e vive, in 
modo molto attivo, 

il senso di 
comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera esauriente, 

sul valore del 
comandamento di 

Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera chiara, il 

senso di comunità, 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera 

soddisfacente, sul 
valore del 

comandamento di 
Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera semplice, 

il senso di 
comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera 

essenziale, sul 
valore del 

comandamento di 
Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera 

superficiale, il 
senso di comunità, 

Conosce e 
s’interroga, in 

maniera minima, 
sul valore del 

comandamento di 
Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE: QUARTA 
 
 

COMPETENZE DI FINE 
QUINQUENNIO 

 

PIENA 
CONOSCENZA 

(9-10) 

CONOSCENZE 
INTERMEDIE 

(7-8) 

CONOSCENZE  
BASE 

(6) 

CONOSCENZE 
INIZIALI 

(5) 

RIFLETTE SU DIO 
CREATORE E PADRE E 

SUI DATI 
FONDAMENTALI DELLA 

VITA DI GESU’. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo chiaro ed 
esaustivo che Gesù 
è Signore e rivela il 

volto del Padre. 

Intuisce e 
comprende, in modo 

chiaro, che Gesù è 
Signore e rivela il 
volto del Padre. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo semplice, 
che Gesù è Signore 
e rivela il volto del 

Padre. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo 
frammentario, che 
Gesù è Signore e 
rivela il volto del 

Padre. 

ASCOLTA , LEGGE E 
RIFERISCE PAGINE 

BIBLICHE. 

Ascolta e legge, con 
molta attenzione, le 
tappe fondamentali 
della vita di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in modo 
molto esauriente. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, le tappe 
fondamentali della 

vita di Gesù. 
Comprende in 

maniera chiara e 
riferisce con 
precisione. 

Ascolta e legge, con 
attenzione, le 

tappe 
fondamentali della 

vita di Gesù. 
Comprende e 

riferisce in maniera 
semplice. 

Ascolta e legge, in 
maniera 

discontinua, le 
tappe 

fondamentali della 
vita di Gesù. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

parziale. 

RICONOSCE I SEGNI 
CRISTIANI E IL LORO 

SIGNIFICATO 
NELL’AMBIENTE, NELLE 
CELEBRAZIONI E NELLA 

PIETA’ POPOLARE 

Conosce e ricerca, 
con fervido 
interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore, 
nell’esperienza 

personale, familiare 
e sociale. 

Conosce e ricerca, 
con interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale, 

della Pasqua e il loro 
valore, 

nell’esperienza 
personale, familiare 

e sociale. 

Conosce e ricerca, 
con semplicità, i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore, 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

Conosce e ricerca, 
in modo essenziale, 
i segni del Natale, 
della Pasqua e il 

loro valore, 
nell’esperienza 

personale, 
familiare e sociale. 

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA COMUNITA 

DI COLORO CHE 
CREDONO IN GESU’ 

CRISTO E METTONO IN 
PRATICA IL SUO 

INSEGNAMENTO 

Coglie e vive, in 
modo molto attivo, 

il senso di comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera esauriente, 

sul valore dei 
sacramenti istituiti 

da Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera chiara, il 

senso di comunità, 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera 

soddisfacente, sul 
valore dei 

sacramenti istituiti 
da Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera semplice, 

il senso di 
comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera essenziale, 

sul valore dei 
sacramenti istituiti 

da Gesù. 

Coglie e vive, in 
maniera 

superficiale, il 
senso di comunità, 

Conosce e 
s’interroga, in 

maniera minima, 
sul valore dei 

sacramenti istituiti 
da Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

CLASSE: QUINTA 
 

COMPETENZE DI FINE 
QUINQUENNIO 

 

PIENA 
CONOSCENZA 

(9-10) 

CONOSCENZE 
INTERMEDIE 

(7-8) 

CONOSCENZE  
BASE 

(6) 

CONOSCENZE 
INIZIALI 

(5) 

RIFLETTE SU DIO 
CREATORE E PADRE E 

SUI DATI 
FONDAMENTALI DELLA 

VITA DI GESU’. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo chiaro ed 
esaustivo, che Gesù 
offre, con la sua vita 

e i suoi 
insegnamenti, 

proposte per scelte 
responsabili, in vista 

di un personale 
progetto di vita. 

Intuisce e 
comprende, in modo 

chiaro, che Gesù 
offre, con la sua vita 

e i suoi 
insegnamenti, 

proposte per scelte 
responsabili, in vista 

di un personale 
progetto di vita. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo semplice, 
che Gesù ci offre, 
con la sua vita e i 

suoi insegnamenti, 
proposte per scelte 

responsabili, in 
vista di un 

personale progetto 
di vita. 

Intuisce e 
comprende, in 

modo 
frammentario, che 
Gesù offre, con la 

sua vita e i suoi 
insegnamenti, 

proposte per scelte 
responsabili, in 

vista di un 
personale progetto 

di vita. 

ASCOLTA , LEGGE E 
RIFERISCE PAGINE 

BIBLICHE. 

Ascolta, legge e 
confronta, con 

molta attenzione, la 
Bibbia con altri testi 

sacri. 
Comprende e 

riferisce in modo 
molto esauriente. 

Ascolta, legge e 
confronta, con 

attenzione, la Bibbia 
con altri testi sacri. 

Comprende in 
maniera chiara e 

riferisce con 
precisione. 

Ascolta, legge e 
confronta, con 
attenzione, la 

Bibbia con altri 
testi sacri. 

Comprende e 
riferisce in maniera 

semplice. 

Ascolta, legge e 
confronta, in 

maniera 
discontinua, la 
Bibbia con altri 

testi sacri. 
Comprende e 

riferisce in maniera 
parziale. 

RICONOSCE I SEGNI 
CRISTIANI E IL LORO 

SIGNIFICATO 
NELL’AMBIENTE, NELLE 
CELEBRAZIONI E NELLA 

PIETA’ POPOLARE 

Conosce e ricerca, 
con fervido 
interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 
loro valore, nelle 

diverse confessioni 
cristiane e nazioni. 

Conosce e ricerca, 
con interesse e 

coinvolgimento, i 
segni del Natale, 

della Pasqua e il loro 
valore, nelle diverse 
confessioni cristiane 

e nazioni. 

Conosce e ricerca 
con semplicità i 
segni del Natale, 
della Pasqua e il 
loro valore, nelle 

diverse confessioni 
cristiane e nazioni. 

Conosce e ricerca, 
in modo essenziale, 
i segni del Natale, 
della Pasqua e il 
loro valore, nelle 

diverse confessioni 
cristiane e nazioni. 

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA COMUNITA 

DI COLORO CHE 
CREDONO IN GESU’ 

CRISTO E METTONO IN 
PRATICA IL SUO 

INSEGNAMENTO 

Coglie e vive, in 
modo molto attivo, 

il senso di comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera esauriente, 

sul valore delle 
vocazioni e dei 

ministeri all’interno 
della comunità 

ecclesiale. 

Coglie e vive, in 
maniera chiara, il 

senso di comunità, 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera 

soddisfacente, sul 
valore delle 

vocazioni e dei 
ministeri all’interno 

della comunità 
ecclesiale. 

Coglie e vive, in 
maniera semplice, 

il senso di 
comunità. 
Conosce e 

s’interroga, in 
maniera essenziale, 

sul valore delle 
vocazioni e dei 

ministeri all’interno 
della comunità 

ecclesiale. 

Coglie e vive, in 
maniera 

superficiale, il 
senso di comunità, 

Conosce e 
s’interroga, in 

maniera minima, 
sul valore delle 
vocazioni e dei 

ministeri all’interno 
della comunità 

ecclesiale. 

 
 
 


