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1- COMPETENZE NELLA LINGUA  ITALIANA 

 
COMPETENZA 1: “Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

                                   per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti” 

COMPETENZA 2:  “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  di  vario tipo” 

  

COMPETENZA 3:  “ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi” 

 

COMPETENZA 4:  “Conoscere le strutture della lingua e  arricchire il lessico” 

                                                                 

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 

 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

Mantiene l’attenzione sul messaggio orale: semplici consegne, spiegazioni, 
narrazioni.  
Interviene nelle conversazioni rispettando l’argomento. 
Racconta esperienze vissute in modo comprensibile, rispettando un ordine 
temporale. 
Legge semplici e brevi testi.   
Individua le principali informazioni esplicite: personaggi, luoghi, tempi, fatti. 
Scrive semplici frasi collegate, inerenti al proprio vissuto o riferite ad immagini 
date. 
Distingue all’interno di una frase le singole parole. 
Ordina in sequenza logica i sintagmi per formare una frase. 
Scrive parole bisillabe e trisillabe piane. 
 

 

 

 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

 

Presta attenzione alle comunicazioni di adulti e compagni: più consegne in 
sequenza, spiegazioni, narrazioni. 
Interagisce nelle conversazioni intervenendo in modo pertinente e rispettando il 
proprio turno. 
Riferisce esperienze personali e il contenuto di racconti, rispettando l’ordine 
cronologico e causale. 
Verbalizza le modalità di esecuzione e le regole di un gioco conosciuto. 
Legge testi  vari  in modo corretto e  scorrevole, rispettando la punteggiatura. 
Comprende e riconosce testi (narrativi, descrittivi, regolativi,  espositivi  e  
poetici); ricava il significato globale e le informazioni esplicite. 
Produce testi scritti narrativi (esperienze personali e storie fantastiche) e 
descrittivi, anche con il supporto di uno schema,  rispettando le regole 
ortografiche e usando un lessico adeguato. 
Conosce le parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi qualificativi, verbo 
(presente-passato-futuro). 
Individua nella frase minima di chi si parla (soggetto), che cosa fa (predicato). 
 

 

 

 

LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

 
 
 
 
 

Presta attenzione nelle diverse situazioni comunicative. 
Partecipa alle discussioni esprimendo e motivando le proprie opinioni con 
chiarezza e pertinenza, nel rispetto delle regole comunicative. 
Riferisce esperienze personali rispettando l’ordine logico e temporale; organizza 
ed espone contenuti di studio con un lessico appropriato.         
Legge in modo scorrevole e corretto testi di vario tipo.  
Utilizza  tecniche di lettura silenziosa con scopi mirati.  
Riconosce le caratteristiche  specifiche  e  gli scopi  delle diverse tipologie 
testuali. Coglie il significato globale del testo, individua le informazioni esplicite e 
ricava quelle implicite.   
Progetta e produce testi scritti di vario tipo (narrativo: personale/ fantastico, 
descrittivo, regolativo), con scopi e funzioni diversi, corretti dal punto di vista  
 



 
 

LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

ortografico e sintattico, coesi e coerenti. 
Utilizza una terminologia appropriata alla tipologia testuale. 
Rielabora testi di diverso tipo in base a indicazioni date;  produce la sintesi di un 
breve testo. 
Rispetta le regole ortografiche. 
Riconosce e denomina le parti variabili e invariabili del discorso. 
Riconosce modi finiti e indefiniti del verbo. 
Riconosce e denomina gli elementi basilari di una frase: soggetto, predicati, 
espansioni dirette e indirette. 
Utilizza consapevolmente strumenti di consultazione. 
   

 

 

 

 

 
LIVELLO 

4 
Classe II^ 

secondaria 

 L’alunno ascolta con attenzione mantenendo la concentrazione per i tempi 
stabiliti. Varia il registro comunicativo a seconda dei contesti e degli interlocutori. 
Partecipa a conversazioni e discussioni rispettando le regole comunicative. 
Riferisce esperienze personali e argomenti ascoltati. 
Legge in modo scorrevole rispettando i segni di interpunzione. 
Comprende il significato di quanto letto distinguendo le informazioni principali 
dalle secondarie e cogliendo semplici inferenze. 
Riconosce le caratteristiche dei generi testuali trattati. 
Individua lo scopo  comunicativo di semplici testi. 
Pianifica e produce testi di vario tipo, ricchi nei contenuti e rispondenti allo scopo, 
avvalendosi di una buona competenza lessicale, ortografica e sintattica; esprime 
esperienze personali facendo adeguate osservazioni e riflessioni. 
Sintetizza in modo ordinato e completo un testo narrativo. 
Riconosce e classifica tutte le parti del discorso. 
Comprende ed usa il lessico specifico di base delle varie discipline. 
 

 

 

 

 
LIVELLO 

5 

Classe III^  

 

Secondaria 

I°grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta con attenzione, comprendendo scopo e significato di una comunicazione. 
Interagisce nelle diverse situazioni comunicative variando il registro a seconda 
dello scopo e del destinatario. 
Riferisce esperienze personali e contenuti disciplinari in modo completo e con 
proprietà di linguaggio.  Sa operare collegamenti tra le informazioni e 
argomentare il proprio punto di vista su tematiche trattate. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo testi di vario genere. 
Legge in modalità silenziosa individuando le informazioni esplicite, ricavando 
quelle implicite e operando collegamenti. 
Riconosce funzioni e scopi comunicativi di testi di diversa natura, esprimendo 
valutazioni e riflessioni personali. 
Dimostra interesse per la lettura e comincia a manifestare le proprie preferenze per 
i vari generi. 
Conosce ed applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
di vari tipi di testo; scrive con correttezza ortografico-sintattica e con proprietà 
linguistica. 
Adegua i registri comunicativi allo scopo e al destinatario. 
Argomenta le proprie idee in modo coerente; rielabora in modo pertinente i 
contenuti di un testo. 
Scrive sintesi significative e complete. 
Conosce la costruzione della frase complessa: individua  i rapporti di 
coordinazione e subordinazione, riconosce la funzione dei diversi tipi di 
subordinate. 
Conosce e analizza le funzioni logiche della frase semplice. 
Conosce e utilizza con proprietà i linguaggi specifici delle diverse discipline. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLO 

6 
Eccellenza 

 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

Ascolta in modo consapevole e partecipe una comunicazione comprendendone 
significato e finalità. Interagisce nelle diverse situazioni comunicative variando il 
registro a seconda dello scopo e del destinatario. 
Riferisce esperienze personali e contenuti disciplinari in modo articolato e 
appropriato nel lessico. Nell’esposizione dimostra di saper operare collegamenti e 
sintetizzare le informazioni.  
Esprime e motiva le proprie opinioni su esperienze e problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali rispettando le posizioni altrui. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo testi di vario genere. 
Legge in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) mettendo in atto strategie differenziate: 
lettura orientativa, selettiva, analitica.  
Ricava informazioni e compie inferenze. 
Coglie le finalità del testo e il punto di vista dell’autore, esprimendo valutazioni e 
riflessioni personali. Dimostra interesse e piacere per la lettura e comincia a 
manifestare  gusti personali per i vari generi. 
Conosce ed applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
di vari tipi di testo; scrive con correttezza ortografico-sintattica, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato, adeguando i registri comunicativi allo scopo e al 
destinatario del messaggio. 
Argomenta le proprie idee in modo articolato, rielabora e commenta con creatività 
e personalità i contenuti di un testo; effettua sintesi efficaci e significative. 
Conosce la costruzione della frase complessa; individua rapporti di coordinazione 
e subordinazione, riconosce la funzione dei diversi tipi di subordinate. Conosce e 
analizza le funzioni logiche della frase semplice.  Conosce e utilizza con proprietà 
i linguaggi specifici delle discipline. 
Applica le conoscenze metalinguistiche per migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE:  INGLESE 

 

 COMPETENZA 1: Listening - Ascolta e comprende messaggi relativi agli argomenti affrontati    

                                                       discriminando le parole chiave. 
COMPETENZA  2:   Speaking -  Interviene e interagisce in brevi scambi dialogici 
COMPETENZA  3:   Reading -   Legge e  comprende frasi e brevi testi 

COMPETENZA 4:    Writing -   Scrive frasi e semplici testi 
LIVELLI  DI  COMPETENZA 

LIVELLO   

2 
Classe  III^ 

Comprende istruzioni e frasi note pronunciate in modo chiaro. 
Utilizza semplici frasi sulla base delle strutture esercitate in 
classe. 
Legge e comprende  frasi molto semplici, brevi e relative al 
lessico affrontato in classe. 
Copia e scrive parole. Scrive semplici frasi utilizzando un 
modello dato. 

LIVELLO 

3 
Classe  V^ 

Comprende istruzioni ed espressioni familiari pronunciate in 
modo chiaro. Identifica il significato di domande riferite ad 
argomenti conosciuti.  
Utilizza semplici frasi sulla base delle strutture esercitate in classe 
per interagire con compagni e adulti familiari. 
Legge e comprende semplici frasi e brevi testi su argomenti noti, 
preferibilmente accompagnati da immagini. 
Scrive semplici frasi utilizzando il lessico e le strutture affrontate. 

 

 

 

 

LIVELLO 

4 
Classe  II^ 

Scuola Secondaria  

I°grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende frasi ed espressioni relative ad ambiti di routine 
quotidiana, semplici conversazioni informali su temi familiari, 
informazioni e semplici istruzioni relative a bisogni immediati e 
legati alla vita quotidiana. 
Partecipa a semplici conversazioni fornendo informazioni 
personali.  Parla dei propri interessi. 
Descrive brevemente esperienze, luoghi e persone. 
Chiede e fornisce informazioni nelle situazioni più comuni che si 
presentano viaggiando in una zona dove si parla la lingua inglese. 
Comprende in modo globale ed analitico brevi descrizioni o testi. 
Identifica informazioni specifiche, sia esplicite che implicite, 
traendole da testi funzionali. 
Produce  un semplice testo relativo ad argomenti familiari e di 
interesse personale.  
Scrive semplici messaggi per relazionarsi con coetanei. 
Usa la lingua scritta in semplici situazioni di vita quotidiana per 
compilare moduli ecc. 

 

LIVELLO 

5 
 

Classe  III^ 

Scuola Secondaria 

I° grado 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende messaggi e conversazioni su argomenti 
prevalentemente noti. 
Partecipa a conversazioni su argomenti familiari. 
Parla di interessi, sentimenti ed emozioni. 
Descrive esperienze, luoghi e persone. 
Chiede e fornisce informazioni nelle situazioni più comuni che si 
presentano viaggiando in una zona dove si parla la lingua inglese. 
Comprende in modo globale ed analitico descrizioni e testi.  
Identifica informazioni specifiche anche su argomenti non noti ed 
in presenza di termini non conosciuti. 
Struttura e produce un testo relativo ad argomenti familiari e di 
interesse personale. 
Scrive messaggi formali ed informali. 
Usa la lingua scritta per compilare questionari e moduli. 



3 A- COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
 

COMPETENZA 1:  “Riconoscere, rappresentare, risolvere problemi” 

COMPETENZA 2:  “Conoscere il numero nei suoi vari aspetti e padroneggiare abilità di calcolo  

                                   orale e scritto” 

COMPETENZA 3:  “ Conoscere ed operare con figure geometriche, grandezze e misure” 

COMPETENZA 4:  “ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli  

                                   stessi, anche con l’ausilio  di rappresentazioni grafiche, usando  

                                  consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

                                  applicazioni specifiche di tipo informatico”.   
                               

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 

 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

Risolve situazioni problematiche, in un contesto concreto, contenenti tutte le 
informazioni necessarie e definite chiaramente. Usa procedimenti secondo 
istruzioni dirette nella soluzione di problemi matematici con addizioni e 
sottrazioni. 
Usa il numero per contare, confrontare, ordinare raggruppamenti di oggetti. 
Comprende le relazioni tra le operazioni di addizione e sottrazione, almeno fino al 
20. 
Localizza oggetti nello spazio e ne stabilisce relazioni usando termini adeguati. 
Effettua percorsi partendo dalla descrizione verbale o dalla rappresentazione 
grafica e viceversa. Compie confronti diretti di grandezze. Riconosce nel mondo 
circostante e nel disegno, alcune delle principali forme geometriche. 
Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti in base ad un attributo e le 
rappresenta con schematizzazioni   (frecce, insiemi, tabelle ….). 
Individua ed applica regole per costruire semplici successioni.  
Riconosce la possibilità o l’impossibilità che si verifichi un evento in situazione di 
gioco e di vita quotidiana. 

 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

Ricava informazioni pertinenti da un testo e lo rappresenta graficamente. Applica 
algoritmi e procedure adeguate con le quattro operazioni. In situazioni 
problematiche concrete, formula ipotesi di soluzione e le giustifica. 
Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali (almeno entro il 1000). 
Riconosce nella scrittura in base 10 dei numeri il valore posizionale delle cifre. 
Rappresenta ed esegue, usando i simboli dell’aritmetica, le quattro operazioni e ne 
comprende le relazioni. 
Utilizza alcune tecniche di calcolo mentale. 
 Riconosce le principali figure geometriche nei contesti quotidiani. Individua gli 
angoli in figure e in contesti diversi. Riconosce e rappresenta il concetto di 
simmetria. Effettua misure dirette di grandezze e le esprime secondo unità di 
misura non convenzionali. 
Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrive il criterio 
seguito. Compie indagini relative al vissuto personale e registra i dati raccolti 
utilizzando semplici diagrammi. 
Riconosce il valore di verità di un evento usando le espressioni; è certo, è 
possibile, è impossibile. 

 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

 
 
 

Partendo dall’analisi del testo di un problema, individua le informazioni 
necessarie, anche sottintese (dati impliciti e sovrabbondanti),  per raggiungere un 
obiettivo, organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. Riflette sul processo 
risolutivo eseguito, lo verbalizza e lo confronta con altre possibili soluzioni. 
Legge, scrive, confronta e ordina numeri naturali, decimali e alcuni tipi di frazioni 
ed opera con essi. 
Riconosce e costruisce relazioni tra numeri naturali (multipli, divisori, numeri 
primi). Conosce il valore posizionale delle cifre sia dei numeri naturali che 
decimali. Esegue le quattro operazioni anche con numeri decimali con padronanza 
degli algoritmi.  



 
 
 

LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

Utilizza strategie di calcolo mentale. Effettua consapevolmente calcoli 
approssimativi. 
Costruisce e disegna con strumenti vari le principali figure geometriche e ne 
conosce le proprietà. 
Calcola il perimetro e l’area delle principali figure geometriche piane. 
Individua simmetrie in oggetti e figure geometriche conosciute. Effettua misure 
dirette e indirette di grandezze e le esprime secondo unità di misura 
convenzionali. In contesti significativi attua semplici conversioni (equivalenze) tra 
una unità di misura e un’altra. 
Classifica ed individua i criteri data una classificazione; rappresenta le 
classificazioni utilizzando i diagrammi di: Venn, Carrol, ad albero. 
Decodifica semplici tabelle. Organizza dati raccolti utilizzando diagrammi a barre, 
istogrammi, ideogrammi. 
Confronta le probabilità degli eventi, dando una prima quantificazione. 

 

 

 

 
LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Secondaria 

I°grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce problemi matematici in contesti semplici legati al vissuto e ne 
individua i dati essenziali che sa utilizzare nei procedimenti risolutivi. Formalizza 
il percorso risolutivo utilizzando il linguaggio specifico. Verifica la coerenza dei 
risultati ottenuti. 
Comprende il significato dei numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici (N - 
Q).   Riconosce ed usa scritture diverse per lo stesso numero razionale. 
Comprende il significato delle operazioni e le sa utilizzare nella soluzione dei 
problemi. 
Esegue semplici calcoli usando metodi e strumenti diversi (calcolo mentale, 
calcolo scritto, tavole numeriche, calcolatrice). 
Utilizza rappresentazioni grafiche di operazioni per la soluzione di problemi. 
Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche con opportune tecniche 
operative. 
Descrive le proprietà delle figure e le formalizza in modo semplice. 
Collega i dati e le proprietà geometriche all’obiettivo da raggiungere, scegliendo 
opportunamente le strategie per la soluzione di problemi. 
Raccoglie ed organizza un insieme di dati e applica semplici procedimenti 
statistici. Rappresenta classi di dati mediante opportuni diagrammi. 
Legge ed interpreta tabelle e grafici per individuare corrispondenze fra insiemi 
con la guida dell’insegnante. Riconosce facili relazioni di proporzionalità diretta o 
inversa e le esprime mediante una funzione matematica che rappresenta sul piano 
cartesiano. 

 

 

LIVELLO 

5 

 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce situazioni problematiche in contesti reali legati al vissuto. Utilizza le 
conoscenze matematiche per individuare le strategie risolutive appropriate dopo 
aver scomposto il problema in sottoproblemi. 
Sceglie le operazioni, le figure geometriche, le rappresentazioni grafiche che 
ritiene opportuno utilizzare. 
Formalizza in modo corretto e personale il procedimento seguito, usando in modo 
accurato il linguaggio specifico e lo sa esporre anche oralmente. 
Verifica la coerenza dei risultati ottenuti. 
Comprende il significato dei numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici (R). 
Riconosce e usa scritture diverse per lo stesso numero razionale. Comprende il 
significato delle operazioni e le sa utilizzare correttamente nella soluzione dei 
problemi. 
Esegue calcoli usando metodi e strumenti diversi (calcolo mentale, calcolo scritto, 
tavole numeriche, calcolatrice).  
Rappresenta graficamente le equazioni di primo grado e le relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa. 
Riconosce e rappresenta figure geometriche con opportune tecniche operative. 



 

 

 

LIVELLO 

5 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

Descrive le proprietà delle figure e le formalizza con la simbologia specifica ed i 
termini appropriati. Individua analogie e differenze nelle trasformazioni 
geometriche. 
Collega i dati e le proprietà geometriche all’obiettivo da raggiungere scegliendo 
opportunamente le strategie per la soluzione dei problemi. 
Raccoglie ed organizza un insieme di dati che interpreta usando i metodi statistici.  
Rappresenta classi di dati medianti opportuni diagrammi. 
Legge ed interpreta tabelle e grafici per individuare corrispondenze fra insiemi. 
Riconosce relazioni di proporzionalità diretta o inversa e le esprime mediante una 
funzione matematica che rappresenta sul piano cartesiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLO 

6 
Eccellenza 

 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce situazioni problematiche in contesti diversi dall’esperienza quotidiana. 
Utilizza le conoscenze matematiche per individuare le strategie risolutive 
appropriate dopo aver scomposto il problema in sottoproblemi, ottimizzando il 
procedimento. 
Formalizza in modo corretto e personale il procedimento seguito usando in modo 
accurato il linguaggio specifico.  
Spiega anche oralmente il ragionamento risolutivo e ne discute con i compagni 
comprendendo anche il punto di vista altrui. 
Verifica la coerenza dei risultati ottenuti. 
Comprende il significato logico-operativo dei numeri appartenenti ai diversi 
insiemi numerici. 
Riconosce e usa scritture diverse per lo stesso numero razionale in modo sicuro. 
Comprende il significato delle operazioni (tecniche di calcolo) e le sa utilizzare in 
modo consapevole nella soluzione dei problemi. 
Esegue calcoli usando metodi e strumenti diversi (calcolo mentale, calcolo scritto, 
Tavole numeriche, calcolatrice). 
Rappresenta graficamente le equazioni di primo grado e le relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa, comprendendo il concetto di equazione e di 
funzione. 
Riconosce e rappresenta figure geometriche utilizzando le tecniche operative in 
modo accurato. 
Descrive le proprietà delle figure e le formalizza con la simbologia specifica ed i 
termini appropriati. Individua analogie e differenze nelle trasformazioni 
geometriche. 
Collega i dati e le proprietà geometriche all’obiettivo da raggiungere scegliendo 
opportunamente le strategie per la soluzione di problemi. Comprende i passaggi 
logici di una dimostrazione. 
Raccoglie ed organizza un insieme di dati che interpreta usando i metodi statistici 
utilizzando anche applicazioni di tipo informatico. 
Rappresenta classi di dati mediante opportuni diagrammi. 
Legge ed interpreta tabelle e grafici per individuare corrispondenze fra insiemi. 
Riconosce relazioni di proporzionalità diretta o inversa e le esprime mediante una 
funzione matematica che rappresenta sul piano cartesiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3B-  COMPETENZE SCIENTIFICHE 
 

COMPETENZA 1 :“Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e  

                                    biologico” 

 

LIVELLI  DI  COMPETENZA 
 

LIVELLO  

1 
Classe I^ 

 

Osserva, analizza e classifica  oggetti e fenomeni inerenti la realtà naturale e gli 
aspetti della vita quotidiana. 
Formula semplici ipotesi e le verifica. 
 

 

LIVELLO 

 2 
Classe III^ 

 

Osserva, analizza, descrive e classifica oggetti e fenomeni relativi alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Formula semplici ipotesi e le verifica , utilizza semplici schematizzazioni. 
 

 

 

LIVELLO 

 3 
 

Classe V^ 

Osserva, analizza e descrive oggetti e fenomeni relativi alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana. 
Formula ipotesi e le verifica, utilizza semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni.  Inizia la costruzione di semplici mappe.  
Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 
Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 

LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Scuola 

Secondaria 

I° grado 

Osserva, descrive e raccoglie dati relativi alla realtà naturale  e agli aspetti della 
vita quotidiana. Individua, con la guida del docente, una possibile interpretazione 
dei dati, li organizza e li elabora.  
È disposto a confrontarsi con curiosità ed interesse sulle informazioni 
proveniente dai mass-media. Costruisce semplici mappe. 

 

LIVELLO  

5 
 

Classe III^ 

Scuola 

Secondaria  

I° grado 

Osserva, analizza e descrive sistemi e fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale e agli aspetti della vita quotidiana. Individua, con la guida del docente, 
una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. Presenta i 
risultati delle analisi. Riconosce e definisce i principali aspetti di un ecosistema e 
le problematicità ad esso connesse.  
Interpreta, con la guida dell’insegnante, fenomeni naturali o sistemi artificiali 
legati al concetto di calore e temperatura.  
Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse.   
 

 

LIVELLO  

6 
Eccellenza 

Classe III^ 

Scuola 

Secondaria 

I° grado 

Osserva criticamente, individua, organizza e rappresenta autonomamente dati 
relativi alla realtà naturale e artificiale e agli aspetti della vita quotidiana 
padroneggiando le diverse fonti di consultazione. 
Interpreta autonomamente fenomeni naturali o sistemi artificiali dal punto di 
vista energetico ed è consapevole dei possibili impatti nelle trasformazioni 
energetiche sull’ambiente naturale. 
Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 
 



 
4- CONSAPEVOLEZZA E COMPETENZA DIGITALE 

                                                                                                 

LIVELLI  DI  COMPETENZA 
 

LIVELLO  

1 

 

Classe I^ 

 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con le sue istruzioni, scrive un 
semplice testo al computer e lo salva.  

Usa semplici programmi grafici per disegnare e colorare. 

Usa in modo guidato giochi didattici. 
 

 

LIVELLO 

2 
 

Classe  III^ 

 

Con la supervisione dell’insegnante, scrive testi, li salva, li archivia; inserisce 
immagini; utilizza tabelle e legge dati in esse contenuti. 

Usa programmi grafici per produrre e modificare immagini. 

Usa in modo autonomo giochi didattici.  

Solo con la supervisione dell’insegnante, reperisce semplici informazioni in rete. 

 

 

LIVELLO 

3 
 

Classe   V^ 

 
 

Scrive, formatta, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il 
computer; è in grado di manipolarli, inserendo elementi grafici. 

Elabora e costruisce semplici tabelle di dati con la supervisione dell’insegnante. 

Accede alla rete, locale e/o esterna, con la supervisione dell’insegnante per 
ricercare e ricavarne informazioni. 

 

 

LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Scuola 

Secondaria 

I°grado 

Su indicazioni dell’insegnante, utilizza autonomamente i programmi di 
videoscrittura e presentazione per elaborare un proprio progetto ed esporlo. 

Utilizza in modo autonomo sussidi informatici per il proprio apprendimento. 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni con la supervisione dell’insegnante; 
organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici. 

 

 

 

 

LIVELLO 

5 
Classe III^ 

 

Scuola 

Secondaria 

I°grado 

 

Utilizza in autonomia i programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni, per esporre un proprio elaborato, eseguire compiti e risolvere 
problemi. 

Rispetta le principali regole di comunicazione grafica nell’elaborazione dei 
prodotti. 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante 
e organizzare il materiale ricavato; confronta le informazioni reperite in rete anche 
con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere ed 
evitare i principali pericoli della rete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 A-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  

STORIA E CITTADINANZA 
 

COMPETENZA 1:  “Orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi” 

COMPETENZA 2:  “Conoscere, ricostruire, comprendere e mettere in relazione eventi e  

                                    trasformazioni storiche” 
COMPETENZA 3:  “Rappresentare in modi diversi fatti ed eventi”                                                   

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

 Colloca nel tempo e nello spazio eventi e fatti riconducibili alla propria 
esperienza, usando indicatori spazio-temporali (prima- adesso-dopo, ieri-oggi-
domani, passato-presente-futuro). 
Individua i primi cambiamenti relativi alla propria esperienza nel corso/arco 
dell’anno. 
 Racconta e rappresenta graficamente fatti ed eventi significativi legati alla propria 
esperienza. 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

 

Riordina gli eventi in successione logico-temporale utilizzando la periodizzazione 
convenzionale (mesi, stagioni, anni, decenni,secoli…). 
Utilizza i concetti di contemporaneità e durata per collocare nel tempo fatti ed 
eventi riferiti al proprio vissuto. 
Coglie la successione nell’evoluzione della storia della Terra e dell’uomo. 
Conosce, comprende e mette in relazione fatti ed eventi significativi del passato 
riferiti al proprio ambiente di vita. 
Individua  relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Verbalizza le conoscenze e i concetti appresi e li rappresenta mediante semplici 
schemi e disegni. 

 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

Colloca nel tempo e nello spazio le civiltà mettendone in relazione gli elementi 
peculiari con il contesto geografico del territorio. 
Conosce le società studiate, individua analogie e differenze fra quadri storico-
sociali diversi. 
Organizza le conoscenze, tematizzando e usando semplici categorie (religione, 
società, economia, usi e costumi), le rappresenta mediante semplici schemi o 
tabelle. 
Riferisce i fatti studiati usando un lessico specifico. 

 
LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Secondaria 

I°grado 

Colloca e mette in relazione nello spazio e nel tempo una pluralità di fatti ed 
eventi  legati a quadri di civiltà noti. 
Confronta gli aspetti che caratterizzano le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Costruisce rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi che le caratterizzano. 

LIVELLO 

5 

Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

 Si orienta e colloca in una dimensione diacronica e sincronica fatti ed eventi 
storici. 
Comprende il cambiamento e la diversità di tempi storici in una dimensione 
diacronica e sincronica, opera inoltre  collegamenti con il presente. 
Seleziona ed organizza le informazioni e sa esporle oralmente. 
Produce testi scritti utilizzando le informazioni selezionate. 

 

LIVELLO 

6 
Eccellenza 

 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

Si orienta nello spazio e nel tempo in relazione ad argomentazioni culturali e 
ideologiche delle varie epoche. 
Usa le abilità e le conoscenze per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici. 
 Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomenta le 
proprie riflessioni. 



5 B-  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZA 1: “ Osservare l’ambiente, orientarsi e collocare elementi in uno spazio   

                                  geografico” 

COMPETENZA 2:  “Osservare, conoscere, descrivere  e confrontare  paesaggi geografici” 

  

COMPETENZA 3:  “Rappresentare in modi diversi  spazi e fenomeni geografici”                                                

                                            

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

Si muove nello spazio circostante utilizzando gli indicatori spaziali. 
Conosce lo spazio vissuto attraverso l’approccio senso-percettivo e ne individua 
gli aspetti caratteristici. 
Verbalizza e rappresenta semplici percorsi esperiti nello spazio circostante. 
Rappresenta graficamente gli spazi conosciuti. 
 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici  e punti di 
riferimento.  
Individua e colloca elementi nello spazio conosciuto e/o rappresentato su mappe e 
piante. 
Individua e conosce elementi fisici e antropici nell’ambiente conosciuto.  
Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti vari paesaggi, è  in grado di 
riconoscerli su carte e fonti di vario tipo. 
Verbalizza e rappresenta graficamente, da diversi punti di vista, oggetti e spazi 
conosciuti  (classe, scuola, cortile, casa,…), utilizzando simboli e rapporti scalari 
stabiliti (quadretti del foglio). 
 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

Si orienta nello spazio reale e rappresentato utilizzando i punti cardinali. 
Conosce e individua le regioni amministrative italiane. 
Individua i principali  rapporti di connessione e/o interdipendenza degli elementi 
fisici, antropici ed economici che caratterizzano il territorio italiano.  
Sa leggere ed interpretare carte di vario tipo. 
Organizza le conoscenze usando categorie e le rappresenta in semplici mappe e 
schemi. 
Riferisce gli argomenti di studio utilizzando il lessico specifico. 
 

 
LIVELLO 

4 
Classe II^ 

secondaria 

Si orienta nello spazio reale e rappresentato utilizzando carte di diverso tipo, 
bussola, coordinate geografiche. 
Stabilisce relazioni fra diversi fenomeni fisici di un territorio (rilievo, idrografia, 
clima, biomi…) e tra condizioni naturali e attività umane, in riferimento all’Italia 
e all’Europa. 
Rappresenta spazi e paesaggi utilizzando gli strumenti e i simboli della geografia, 
produce tabelle e semplici grafici (ideogrammi, istogrammi, diagrammi, 
areogrammi).  
 

 
LIVELLO 

5 
 

Classe III^  

 

Secondaria 

I°grado 

Utilizza le coordinate cartesiane, la latitudine e la longitudine per orientarsi e/o 
individuare luoghi  di interesse. 
Conosce e confronta le caratteristiche degli ambienti terrestri e delle grandi aree 
culturali e geopolitiche del mondo. 
Stabilisce relazioni tra dinamiche demografiche, economia, strutture sociali e 
politiche in diverse regioni del mondo, individuandone le principali cause e 
conseguenze. 
Espone oralmente e graficamente le informazioni selezionate e organizzate, 
utilizzando anche strumenti geografici di vario tipo (carte, planisferi, dati 
statistici…). 



 
LIVELLO 

6 
Eccellenza 

 
Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

 
Si orienta facendo ricorso a carte mentali, arricchendole in modo significativo con 
l’esperienza quotidiana e il bagaglio di conoscenze personale. 
Sa aprirsi al confronto con l’altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. 
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
estetiche, artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare.  
Espone le conoscenze geografiche acquisite operando collegamenti e argomenta le 
proprie riflessioni, anche producendo mappe mentali e usando strumenti 
geografici di vario tipo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   5 C- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:   

ARTE  ED  IMMAGINE 
 

COMPETENZA  1 :   “ Leggere  e  comprendere  immagini di diverso tipo”  

  
COMPETENZA  2 :   “Produrre elaborati con tecniche e materiali diversi” 

 

COMPETENZA  3 : “ Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio” 

                                                                       
LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 

LIVELLO 

1 
Classe I^ 

 

Distingue  forme, colori ed elementi figurativi presenti  in  immagini statiche di 
diverso tipo.  Descrive gli elementi che caratterizzano immagini diverse. 
Produce oggetti attraverso  la  manipolazione di materiali; disegna e colora per 
esprimere vissuti ed  emozioni, o per   rappresentare narrazioni. 
 

 

LIVELLO 

2 
 

Classe  III^ 

 

Osserva immagini di vario tipo e sa riferirne il contenuto descrivendo gli elementi 
presenti: personaggi, luoghi, colori. 
Esprime impressioni e sensazioni evocate dall’immagine. 
Produce oggetti, rappresenta narrazioni, sensazioni, emozioni, aspetti della realtà, 
attraverso tecniche espressive diverse, rispettando indicazioni date. 
Individua opere artistiche e  monumenti  nel  proprio ambiente di vita. 
 

 

 

 

LIVELLO 

3 
 

Classe   V^ 

Osserva  e discrimina i diversi tipi di immagini (foto, disegno, dipinto, scultura, 
architettura, filmati), riferendo anche le emozioni e le sensazioni evocate. 
Coglie gli elementi espliciti che compongono l’immagine (paesaggio, figura umana, 
linee, forme, colori, spazio inteso come primo piano e sfondo). 
Utilizza alcune tecniche grafico pittoriche e plastiche per rappresentare i vari aspetti 
della realtà e le proprie emozioni, rispettando alcune semplici regole: organizzazione 
nello spazio-foglio, uso del colore, semplici proporzioni rispetto a vicino/lontano. 
Individua i beni artistici  presenti  nel  proprio  territorio. 
Riconosce  alcuni elementi che caratterizzano le opere d’arte del periodo storico 
affrontato. 

 

LIVELLO 

4 
 

Classe II^ 

Scuola 

Secondaria 

I°grado 

Comprende e riconosce alcuni elementi formali e strutturali del linguaggio visuale.  
Legge in modo semplice messaggi visivi di diverso tipo (opere pittoriche, plastiche, 
architettoniche e fotografiche) usando il lessico specifico. 
Rielabora e crea opere con consapevolezza, utilizzando in modo appropriato nuovi 
materiali, strumenti e tecniche. 
E’ in grado di applicare correttamente alcuni elementi del linguaggio visuale. 
Riconosce le caratteristiche essenziali delle opere dell’Arte antica, Medievale, 
Rinascimentale e Barocca. 
Legge e descrive alcuni elementi del patrimonio culturale artistico-ambientale del 
proprio territorio. 

 

LIVELLO 

5 
Classe III^ 

 
Scuola 

Secondaria 

I°grado 

Riconosce e analizza, utilizzando il lessico specifico, gli elementi formali e strutturali 
del linguaggio visuale; legge criticamente messaggi visivi di diverso tipo (dal graffito 
preistorico alla produzione dei mass-media), sia dal punto di vista della forma che 
del linguaggio. 
Sperimenta, rielabora, crea opere plastiche e grafico-pittoriche applicando le regole, i 
codici, le tecniche proprie del linguaggio visivo, anche con l’ausilio delle nuove 
tecnologie. 
Legge e descrive i principali elementi del patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del territorio. 
Riconosce le caratteristiche essenziali dei movimenti artistici e degli artisti più 
significativi dal 1700 all’arte contemporanea. 



   5 D- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  MUSICA   
 

COMPETENZA  1 :   “Ascolto  e  comprensione”   

COMPETENZA  2 :  “Lettura e produzione scritta” 

COMPETENZA  3:   “Produzione orale” 

                                                                                                 

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 
LIVELLO 

1 
Classe I^ 

Riconosce e distingue alcune caratteristiche fondamentali di suoni, rumori e voci, 
presenti in ambienti naturali/artificiali. 
Ascolta, riconosce e riproduce semplici ritmi. 
Utilizza la propria voce per eseguire filastrocche e canti. 
Usa il corpo, gli oggetti o semplici strumenti per eseguire semplici ritmi o effetti 
sonori. 
 

 
LIVELLO 

2 
 

Classe  III^ 

 

Ascolta un evento sonoro e ne discrimina gli elementi base su domande stimolo.  
Individua il messaggio/sensazione che l’evento sonoro trasmette. 
Si muove seguendo ritmi.  Sa riprodurre cellule ritmiche. 
Traduce graficamente in modo non convenzionale alcune caratteristiche e alcuni 
parametri del suono (intensità, durata, timbro,…) 
Produce eventi sonori utilizzando strumenti convenzionali e non convenzionali 
(anche in gruppo). 
Partecipa al canto corale. 
 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe   V^ 

 
 

Distingue gli elementi basilari del linguaggio musicale anche all’interno di brani 
musicali (altezza, timbro, durata, intensità, temi, ritornelli, ostinati,…) 
Commenta un brano sulla base delle sensazioni che suscita anche utilizzando il 
movimento. 
Scrive e legge le note sul rigo in chiave di sol. 
Utilizza uno spartito musicale (anche non convenzionale o semplice). 
Utilizza voce e strumenti per produrre in modo creativo eventi sonori. 
Canta in coro curando l’espressività. 
 

LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Scuola 

Secondaria 

I°grado 

Ascolta i brani musicali e sa individuarne caratteristiche ritmiche, dinamiche e 
timbriche. 
Legge correttamente esercizi ritmici e decodifica la scrittura musicale. 
Riconosce i valori delle figure (pause comprese) dalla semibreve alla semicroma. 
Comprende e trascrive semplici dettati ritmici e/o melodici. 
Esegue con il flauto o con altri strumenti semplici brani di diverso genere. 
Canta semplici brani vocali. 
 

 

LIVELLO 

5 
Classe III^ 

Scuola 

Secondaria 

I°grado 

Riconosce stili, generi, le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva. 
Conosce gli aspetti musicali che caratterizzano le varie epoche storiche e i musicisti 
più significativi. 
Decodifica e utilizza la notazione convenzionale. 
Riproduce da solo o in gruppo brani vocali e strumentali dimostrando di possedere le 
tecniche esecutive. 
 

 
 
 
 
 
 



 
6. COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE 

                                            

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

Utilizza i materiali propri, quelli altrui e  le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li 
porta a termine responsabilmente. 
Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi 
obblighi e rispetta i propri. 
Rispetta le regole nei giochi. 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

 

Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura. 
Conosce alcuni dei materiali che possono essere riciclati: utilizza in modo adeguato 
i contenitori per la raccolta differenziata (plastica, carta, umido, secco). 
Condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita. 
Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve con cura e 
responsabilità. 
Presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro. 
Ha rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i compagni. 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

 

 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare 
anche le ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non 
responsabili. 
Manifesta attenzione e sensibilità verso questioni ambientali: differenzia i rifiuti, 
riconosce alcuni rifiuti pericolosi (tossici, infiammabili). 
Osserva le regole di convivenza e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 
Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 
contributi personali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e 
al ruolo degli interlocutori. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista, li rispetta e mette in atto 
comportamenti di accoglienza e di aiuto. 
Accetta sconfitte, frustrazioni, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che 
verbali. 

 

 
LIVELLO 

4 
Classe II^ 

Secondaria 

I°grado 

Utilizza con cura materiali e risorse. 
Accetta ed osserva le regole della convivenza civile e le norme della comunità e del 
Paese (es. Codice della Strada), avendo maturato consapevolezza della loro funzione 
sociale. 
Dimostra sensibilità verso la salvaguardia delle risorse ambientali, assumendo 
comportamenti adeguati: differenzia i rifiuti, utilizza con parsimonia e cura acqua, 
luce,… 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a 
chi ne ha bisogno. 
Adegua i comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le 
motivazioni. 
Reagisce in maniera equilibrata di fronte ad insuccessi e frustrazioni. 

 

LIVELLO 

5 

Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

 

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente le 
conseguenze generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Osserva le regole interne, quelle della Comunità e del Paese. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare la 
conseguenza di comportamenti difformi. 
Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni 



 

 

 

 

LIVELLO 

5 

Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

dello Stato, gli Organi e la struttura amministrativa di Regioni, Province, Comuni. 
Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi principali 
Organi di governo, alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a 
chi ne ha bisogno. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le 
possibili cause e i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i  
comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori. 
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; segnala agli adulti 
responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri 
compagni, di cui sia testimone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  COMPETENZA: IMPARARE A IMPARARE 
                                            

LIVELLI  DI  COMPETENZA 

 
LIVELLO  

1 
 

Classe I^ 

Riferisce in maniera comprensibile l’argomento principale ed il contenuto di testi 
letti e storie ascoltate, con domande stimolo dell’insegnante. 
In autonomia, trasforma in sequenze figurate brevi storie. 
Formula domande su argomenti trattati e ipotesi risolutive su semplici problemi di 
esperienza. 
Ricava informazioni dalla lettura di fonti iconografiche e materiali con domande 
stimolo dell’insegnante. 

 

 
LIVELLO 

2 

 
Classe III^ 

 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse su 
argomenti di studio. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico settimanale. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di esperienze e formula ipotesi e 
strategie risolutive. 

 

 
LIVELLO 

3 
 

Classe V^ 

Ricava e seleziona semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 
Utilizza strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: sottolineature, 
scalette, mappe, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle. 
Utilizza opportunamente dizionari. 
Pianifica un proprio lavoro. 
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Classe II^ 

Secondaria 

I°grado 

Ricava e seleziona informazioni da fonti diverse. 
Adotta strategie di studio personali e adeguate allo scopo. 
Formula sintesi scritte su argomenti vari e collega le informazioni nuove a quelle già 
possedute. 
Utilizza strategie di autocorrezione. 
Consulta testi e strumenti di informazione vari. 
Pianifica un proprio lavoro e sa descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle 
che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 
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Classe III^  

Secondaria 

I°grado 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Applica strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, 
scalette, riassunti; collega informazioni già possedute con le nuove anche 
provenienti da fonti diverse. 
Consulta testi e strumenti di informazione vari per l’approfondimento e la verifica 
delle conoscenze. 
Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in 
base a feedback interni ed esterni, sa valutarne i risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento e 
memorizzazione. 

 
 
 

 


