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GRIGLIA DI DESCRIZIONE DI CIASCUNA COMPETENZA  

SCUOLA DELL’INANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Competenze 

chiave 
Indicatori Descrittori in uscita 

dall’Infanzia 
Descrittori in uscita dalla 

Primaria 
Descrittori in uscita dalla 

Secondaria di 1° grado 
Comunicazione 
in lingua madre 
 
 

Comprendere e produrre 
enunciati  
Esprimere le proprie idee 
Adottare registri e lessico 
adeguati  
 

L'alunno è in grado di 
interagire con pari ed adulti 
in situazioni comunicative 
diverse. 
Comprende testi di vario 
tipo letti da altri; racconta 
autonomamente una storia 
vissuta o una storia 
ascoltata; usa un repertorio 
linguistico adeguato alle 
esperienze e agli 
apprendimenti; compone, 
analizza, individua e 
organizza gli elementi di 
una storia; sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa  
nuove parole, cerca  
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati; applica  
il percorso che ha 
interiorizzato in vari campi 
di esperienza. 

L’alunno è in grado di 
interagire con pari e adulti in 
situazioni comunicative 
diverse per esprimere le 
proprie idee, per raccontare le 
proprie esperienze, per 
esporre su argomenti di 
carattere disciplinare usando 
un lessico appropriato e un 
registro linguistico il più 
possibile adeguato alla 
situazione. Comprende testi 
orali e scritti, di una certa 
complessità sintattica, 
lessicale, semantica 
selezionando informazioni e 
ricavando quelle implicite.  
Produce testi funzionali a 
scopi dati, quali descrivere, 
narrare, esporre, corretti, 
originali, coerenti e coesi, 
utilizzando un lessico ricco e 
preciso, anche con l’ausilio 
tecnologico. 

L'alunno è in grado di interagire 
con pari ed adulti in situazioni 
comunicative diverse, su 
contenuti informali e formali, 
usando registro e lessico 
adeguati. 
Sa usare autonomamente e in 
maniera finalizzata i diversi 
manuali scolastici. 
Comprende testi a contenuto 
disciplinare e/o di attualità, 
continui e non continui e sa 
esporre il loro contenuto, 
selezionare informazioni in 
funzione di scopi dati, 
riassumere, schematizzare, 
transcodificare da linguaggi 
grafici e simbolici a quello 
verbale e viceversa, valutare. 
Usa correttamente la lingua 
italiana per esporre, narrare, 
descrivere, argomentare, 
oralmente e per iscritto, su temi 
d’interesse personale e su 



 
 
 
 
 
 
 

argomenti di carattere generale e 
disciplinare. 
E’ in grado di produrre semplici 
testi multimediali funzionali a 
scopi dati. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 

Comprendere e produrre 
enunciati  
Utilizzare le lingue straniere 
anche con le nuove 
tecnologie 

L’alunno è in grado di 
comprendere e produrre 
brevi o semplici messaggi 
orali in lingua straniera, 
precedentemente 
memorizzati, relativi ad 
ambiti familiari. 
Riproduce brevi e semplici 
filastrocche o canzoncine. 

L’alunno è in grado di 
comprendere un semplice 
messaggio nella sua interezza 
e di comunicare attività di 
routine e descrivere in 
termini semplici aspetti del 
proprio vissuto.  
Sa rispondere in maniera 
pertinente e diretta a 
domande su argomenti 
familiari e abituali. 
Produce brevi testi relativi a 
contesti di esperienza corretti 
ed in autonomia. 

L’alunno è in grado di utilizzare 
vocabolario, strutture e funzioni 
della lingua straniera per 
comprendere ed esprimere 
informazioni, bisogni, necessità, 
sentimenti e opinioni in varie 
situazioni comunicative e per 
apprendere argomenti di ambiti 
disciplinari diversi; 
Racconta esperienze, 
avvenimenti, sogni speranze e 
progetti; 
Comprende il funzionamento di 
programmi per produrre testi 
multimediali su argomenti noti; 
Agisce linguisticamente in LS 
per realizzare con successo un 
obiettivo 
Ricava il significato di parole 
che non conosce operando 
semplici inferenze   
 

Competenza 
matematica, 
scienze e 
tecnologia 
 

Utilizzare le conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche 
Analizzare e verificare dati 
e fatti della realtà  

L’alunno possiede abilità di 
base nei concetti logico-
matematici. 
E’ in grado di quantificare, 
classificare e seriare; 

L’alunno è in grado di 
affrontare situazioni 
problematiche reali, 
selezionando le informazioni 
utili e individuando strategie 

L’alunno è in grado di affrontare 
situazioni problematiche reali e 
complesse, dimostrando 
padronanza di calcolo e di 
ragionamento matematico. 



Individuare strategie per la 
risoluzione di 
problemi 

comprendere semplici 
termini matematici; 
compiere semplici 
misurazioni e utilizzare 
simboli per registrarle.  
Osserva il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base 
di criteri, con attenzione e 
sistematicità 

risolutive attraverso il calcolo 
e semplici ragionamenti.  
Descrive il procedimento 
seguito, utilizzando il 
linguaggio specifico ed è in 
grado di proporre soluzioni 
alternative. 
Formula e classifica dati, 
utilizzando schemi e modelli 
semplici ricorrendo a misure 
e formalizzazioni 
Riconosce alcune interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando le principali 
problematicità dell’intervento 
antropico sugli ecosistemi e 
promuovendo atteggiamenti 
finalizzati alla loro 
risoluzione. 
 

Comprende termini e concetti 
matematici e li sa applicare nella 
quotidianità e nel lavoro.  
Formula ipotesi e le verifica, 
utilizzando schematizzazioni e 
modellizzazioni; utilizza con 
spirito critico le nuove tecnologie 
E’ in grado di valutare in 
maniera critica e curiosa 
questioni scientifiche in funzione 
della sostenibilità e della 
sicurezza e adeguarla ad una 
visione globale  
Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell’intervento antropico sugli 
ecosistemi e promuovendo azioni 
finalizzate alla loro risoluzione 
ed al miglioramento continuo. 
 

Competenze 
digitali 
 
 

Utilizzare le tecnologie con 
responsabilità 
Ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni 

L’alunno è in grado di 
utilizzare il computer per 
attività e giochi matematici, 
logici, linguistici e per 
elaborazioni grafiche, 
usando con relativa 
destrezza il mouse per aprire 
icone, file, cartelle e per 
salvare. 
 

L’alunno è in grado di usare 
con responsabilità le 
tecnologie, usufruendo dei 
motori di ricerca per reperire 
informazioni utili per chiarire 
dubbi e ampliare le 
conoscenze. 
Realizza in modo creativo 
contenuti multimediali 
rielaborando/integrando testi 
e immagini. 
Interagisce in una comunità 

L’alunno è in grado di utilizzare 
in maniera funzionale i motori di 
ricerca per reperire dati e 
informazioni; distinguendo i siti 
web e le informazioni in essi 
contenute secondo criteri di 
affidabilità e attendibilità. 
Sa interagire e comunicare con 
soggetti diversi a scopo di studio 
e di svago, anche partecipando ai 
social network secondo i suoi 
interessi ed evitando i rischi 



di apprendimento virtuale, 
per scambiare opinioni e 
informazioni, condividere file 
e contenuti in contesti 
comunicativi concreti.  
 

legati all’uso del web; sa 
produrre e presentare 
adeguatamente ad altri il proprio 
lavoro utilizzando gli strumenti 
informatici; nell’utilizzo delle 
TIC, sa utilizzare le proprie 
competenze in lingua inglese per 
orientarsi di fronte a problemi 
informatici. 
 

Imparare a 
imparare  
 
 

Ricercare e organizzare 
informazioni 
Applicare strategie di studio 
Pianificare il lavoro 

L’allievo è in grado di 
trovare soluzioni a 
situazioni-problema della 
vita quotidiana con l’aiuto 
dell’adulto e progetta in 
modo semplice giochi e/o 
alcune attività.  
 

L’allievo è in grado di 
utilizzare funzionalmente 
conoscenze e abilità 
pregresse per affrontare 
nuove esperienze, rispettando 
i tempi a disposizione. 
Ricerca e seleziona 
informazioni, individuando 
quelle pertinenti allo scopo, 
collegando quelle già 
possedute con le nuove. 
 

L’allievo e in grado di affrontare 
autonomamente nuovi (semplici) 
argomenti di studio utilizzando 
linguaggi, concetti, categorie 
interpretative e strategie di studio 
apprese nel lavoro d’aula. E’ in 
grado di leggere semplici 
esperienze e contesti di vita con 
categorie interpretative di tipo 
formale e di acquisire da essi 
nuovi apprendimenti. E’ in grado 
di organizzare il proprio lavoro, 
rispettando e utilizzando 
consapevolmente/funzionalmente 
le risorse e i tempi di cui dispone 
Consulta spontaneamente le fonti 
d’informazione per conoscere 
quanto accade nella realtà 

Competenze 
sociali e civiche 
  
 

Rispettare se stesso, gli altri 
e l’ambiente  
Rispettare le regole 
condivise 
Collaborare con gli altri 
Portare a compimento il 

L’alunno è in grado di 
esprimere le proprie 
emozioni e di comprende gli 
stati d’animo propri ed 
altrui. Sperimenta forme di 
cooperazione nel piccolo 

L’alunno è in grado di 
interagire con gli altri, 
adottando adeguati 
comportamenti di rispetto 
della diversità altrui.  
Rispetta consapevolmente le 

L’alunno interagisce 
positivamente con gli altri, 
affermando se stesso e i propri 
punti di vista, ma accettando i 
punti di vista altrui e 
riconoscendo il valore delle 



lavoro iniziato 
 
 
 
 

gruppo, riconoscendo le 
regole di un corretto 
comportamento per 
interagire con gli altri. 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri, documentandolo 
attraverso la verbalizzazione 
orale e/o disegni.  
Partecipa attivamente ad 
eventi della comunità.  

regole poste a tutela delle 
persone, delle cose, degli 
ambienti. 
Collabora con gli altri in 
modo costruttivo per il 
raggiungimento di compiti e 
obiettivi comuni, È 
responsabile nei confronti 
degli impegni assunti e 
partecipa attivamente agli 
impegni presi. 

diversità. Dimostra atteggiamenti 
tolleranti e solidali e nelle 
interazioni sa gestire 
positivamente le conflittualità. 
Partecipa attivamente ad eventi 
della comunità contribuendo al 
raggiungimento di obiettivi 
comuni, accettando i ruoli e 
rispettando le opinioni altrui.  
 .  

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 

Dimostrare originalità e 
spirito d’iniziativa 
Realizzare semplici progetti 
e/o prodotti anche in 
sinergia con gli altri 
Assumere le proprie 
responsabilità 
Chiedere e fornire aiuto 
 
 

L’alunno è in grado di 
esprimere preferenze nella 
progettazione di giochi e di 
alcune attività. Si assume le 
proprie responsabilità, 
chiede e fornisce aiuto ai 
pari o agli adulti quando si 
trova in difficoltà. 
 

L’alunno è in grado di 
realizzare un progetto, 
pianificandone accuratamente 
le fasi e superando situazioni 
non previste. 
Interagisce con gli altri in 
modo funzionale e 
propositivo. È consapevole di 
sé e delle sue possibilità che 
utilizza nelle varie situazioni, 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede, operando scelte 
responsabili e dimostrando di 
utilizzare le proprie 
potenzialità. 

L’alunno utilizza il pensiero 
razionale per affrontare e 
risolvere problemi e situazioni 
anche complesse. E’ in grado di 
progettare e coordinare percorsi 
finalizzati al raggiungimento di 
uno scopo, dimostrando di 
sapersi assumere la 
responsabilità delle proprie 
scelte, di ammettere i propri 
limiti, di saper fornire un 
supporto ai compagni in 
difficolta, di saper valutare 
fattibilità e rischi del progetto. Sa 
ideare, pianificare, elaborare e 
applicare correttamente strategie 
e procedure apprese in funzione 
di obiettivi, sia di studio che 
pratici. 
Dimostra divergenza, originalità 
e spirito di iniziativa, e sa 
sfruttare le proprie potenzialità 



negli ambiti a lui congeniali. 
 
Orientarsi nello spazio e nel 
tempo 
Osservare e descrivere 
ambienti, fatti e fenomeni 
opere del patrimonio 
culturale 

  

L’alunno dimostra curiosità 
nei confronti delle varie 
forme artistiche culturali d 
ella vita quotidiana.  

L’alunno è in grado di 
orientarsi nello spazio e nel 
tempo, dimostrando curiosità 
ed interesse nei confronti del 
patrimonio artistico culturale 
locale e nazionale.  

L’alunno si orienta nello spazio e 
nel tempo, dimostrando di 
osservare, descrivere e 
apprezzare ambienti, fatti e 
fenomeni e opere del patrimonio 
culturale nazionale, europeo, 
mondiale, locale, espresse con 
linguaggi diversi. 

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

E’ in grado di dialogare e 
rispettare le diverse identità 
culturali. 

E’ in grado di manifestare un 
atteggiamento aperto e 
rispettoso dialogando con le 
diverse identità culturali e 
religiose. 

E’ in grado di riconoscere le 
diverse identità, comprendere e 
interpretare messaggi espressi 
con linguaggi diversi e 
provenienti da ambiti culturali 
diversi. 
Dialoga e apprezza le diverse 
identità e tradizioni culturali e 
religiose.  

 
 
 
 
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Esprimersi in ambito 
motorio, artistico e musicale 
in relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento  

E’ in grado di esprimersi in 
ambito motorio, artistico e 
musicale con creatività e 
partecipazione, controllando 
le proprie emozioni. 

E’ grado di comunicare in 
modo originale e creativo 
idee, esperienze, vissuti ed 
emozioni con forme e 
tecniche espressive diverse, 
in ambito motorio, artistico e 
musicale. 

E’ in grado di esprimere idee, 
esperienze ed emozioni 
attraverso diverse forme 
espressive in ambito motorio, 
artistico e musicale. Riconosce 
l’importanza dei fattori estetici 
presenti negli ambienti della vita 
quotidiana. 

 
 
 
 
 
 


