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	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Comunicazione nella 
madrelingua 

 
Ha una padronanza 
della lingua italiana che 
gli consente di 
comprendere 
enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  
 
 

• Comprende e produce 
messaggi di vario tipo 
• Adotta un registro 

linguistico 
appropriato 
 

Comprende  testi orali 
(diretti o trasmessi) e 
scritti ( narrativi, 
descrittivi, informativi) 
di una certa complessità 
sintattica, lessicale, 
semantica selezionando 
informazioni e 
ricavando quelle 
implicite. Ricava con 
sicurezza informazioni 
in testi non continui ( 
moduli, orari, grafici, 
mappe..)Produce testi 
funzionali a scopi dati 
(raccontare, descrivere, 
informare..)  corretti 
,originali, coerenti e 
coesi, utilizzando un 
lessico ricco e preciso. 
Interagisce con pari e 
adulti in situazioni 
comunicative diverse  
per esprimere le proprie 
idee, per raccontare le 
proprie esperienze, per 

Comprende  testi orali 
(diretti o trasmessi) e 
scritti ( narrativi, 
descrittivi, informativi) 
di  media  complessità 
sintattica, lessicale, 
semantica selezionando 
e ricavando 
informazioni.Ricava 
informazioni in testi 
non continui. 
Produce testi funzionali 
a scopi dati (raccontare, 
descrivere, informare..)  
corretti e pertinenti  
utilizzando un lessico 
chiaro.Interagisce 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  registro e 
lessico adeguati. 

Comprende semplici 
messaggi orali e scritti 
cogliendone il senso e 
selezionando le 
informazioni principali. 
Ricava le informazioni 
essenziali in testi non 
continui.  
Produce testi( narrativi, 
descrittivi, informativi) 
nel complesso corretti 
utilizzando un lessico 
semplice . Esprime le 
proprie idee, racconta le 
proprie esperienze, 
espone su argomenti di 
carattere disciplinare 
con un registro 
appropriato nelle 
situazioni più comuni.  
 
 
 

Opportunamente 
guidato comprendele 
informazioni esplicite di 
semplici testi orali e 
scritti. Produce semplici 
testi riferiti a situazioni 
dirette e concrete 
utilizzando un lessico 
essenziale; È in grado 
di interagire con pari 
ed adulti  con qualche 
incertezza utilizzando 
un registro linguistico 
appropriato  in 
situazioni note.  



	

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

EVIDENZE AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Ha	una	padronanza	a	

livello	elementare	in	

lingua	inglese	e	

affronta	una	

comunicazione	

essenziale	in	semplici	

ASCOLTO 
Comprensione	orale 

L’alunno 
comprende il	
messaggio	nella	sua	

interezza.	corretta. 

L’alunno comprende	

adeguatamente	

espressioni	di	uso	

quotidiano	per	

soddisfare	bisogni	di	tipo	

concreto.	 

L’alunno comprende	

espressioni	semplici	riferite	

a	se	stesso	e	al	proprio	

ambiente	comprende	il	

messaggio	nella	sua	

globalità. 

L’alunno comprende	e	

utilizza	in	maniera	parziale	

frasi	standard	che	ha	

imparato	a	memoria.	 

esporre su argomenti di  
carattere disciplinare 
usando un lessico 
appropriato e un 
registro linguistico il 
più possibile adeguato 
alla situazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



situazioni	di	vita	

quotidiana. 
PARLATO	

Produzione	orale	

L’alunno	comunica	

con	disinvoltura	e	

con	una	buona	

pronuncia	in	attività	

di	routine	e	descrive	

in	termini	semplici	

aspetti	del	proprio	

vissuto.	Risponde	in	

maniera	pertinente	

e	diretta	a	domande	

su	argomenti	

familiari	e	abituali. 

L’alunno	presenta	se	

stesso	e	gli	altri;	è	in	

grado	di	porre	semplici	

domande	su	dati	

personali	e	sa	

rispondere.	Interagisce	in	

modo	semplice	con	un	

interlocutore	disposto	a	

parlare	lentamente	e	

chiaramente. 

L’alunno	si	esprimersi	con	

frasi	semplici	e	risponde	a	

facili	domande	di	tipo	

personale. 

L’alunno		nomina	oggetti	

utilizzando	un	registro	

limitato	e	realizza	scambi	

comunicativi	con	difficoltà. 

LETTURA	

Comprensione	di	un	

testo	letto. 

L’alunno 
comprende	

autonomamente	un	

testo. 

L’alunno comprende	la	

maggior	parte	del	testo. 
 

L’alunno comprende	il	

testo	globalmente	con	il	

supporto	dell’insegnante. 
 

L’alunno Comprende	solo	

poche	parti	del	testo 
 

SCRITTURA	

Produzione	di	testi	

scritti	seguendo	un	

modello. 

L’alunno produce	
brevi	testi	relativi	a	

contesti	di	

esperienza	corretti	

ed		in	autonomia 
 
 

L’alunno  scrive	semplici	

comunicazioni	relative	a	

contesti	di	esperienza 

L’alunno Scrive	frasi	e	
messaggi	brevi	e	non	

complessi		relativi	a	

contesti	di	esperienza. 

L’alunno copia	parole	e	
frasi	relative	a	contesti	di	

esperienza. 

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Competenza 
matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia  

 
 

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

• Applica conoscenze e 
procedure 
• Individua strategie per 

la risoluzione dei 
problemi 
• Usa il linguaggio 

specifico 
 

Affronta situazioni 
problematiche reali e 
complesse, 
selezionando con 
sicurezza  le 
informazioni utili e 
individuando  una 
pluralità di strategie 
risolutive. Descrive il 
procedimento 
seguitoutilizzando  con 
piena padronanza il 
linguaggio specifico ed 
è in grado di proporre 
soluzioni alternative.  

Affronta situazioni 
problematiche nuove, 
selezionando le 
informazioni utili e 
individuando 
autonomamente la 
strategia 
risolutiva.Descrive il 
procedimento seguito 
utilizzando un lessico 
specifico adeguato.  
Riconosce la validità di 
strategie diverse dalla 
propria.  
 

Riconosce semplici 
situazioni 
problematiche legate a 
esperienze concrete, 
individua le 
informazioni essenziali 
e la strategia risolutiva 
corretta. Descrive il 
procedimento seguito 
con un uso  
approssimativodel 
lessico specifico. 

Coglie alcuni aspetti di 
una semplice situazione 
problematica reale. Con 
l’aiuto dell’insegnante 
e/o dei compagni 
individua i dati 
essenziali e la strategia 
risolutiva corretta.  



	

	

	

	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Competenze  
digitali 

 
 
Usa con responsabilità 
le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti 
per ricercare 
informazioni e per 
interagire con altre 
persone, come supporto 
alla creatività e alla 
soluzione di problemi 
semplici 
 
 

 

 
• Ricerca e seleziona 

informazioni. 
• Realizza contenuti 

multimediali 
• Interagisce con i pari  

 

Utilizza in modo 
funzionale i motori di 
ricerca per reperire, su 
una 
sitografiaconsigliata,  
informazioni utili  per 
chiarire dubbi e 
ampliare le conoscenze.  
Realizza in 
modocreativo contenuti 
multimediali 
rielaborando e 
integrandotesti , 
immagini e conoscenze. 
Autonomamente, 
interagisce in un 
ambiente / comunità di 
apprendimento virtuale, 
per scambiare opinioni 
e informazioni, 
condividere file e 
contenuti. 
	

 

Su sitografiadata , 
ricerca e seleziona 
informazioni. Realizza 
in modo personale  
contenuti multimediali 
rielaborando e 
integrando testi , 
immagini e conoscenze. 
Interagisce in un 
ambiente / comunità di 
apprendimento virtuale, 
per scambiare  
informazioni, 
condividere file e 
contenuti 
	

 
	

Su sitografia data e 
piattaforme predisposte 
sa ricercare e 
selezionare 
informazioni. 
Realizza semplici 
contenuti, integrando 
testi e immagini.  
Interagisce in un 
ambiente / comunità di 
apprendimento virtuale, 
per scambiare  semplici 
informazioni.  
	

Opportunamente 
guidato ricerca 
informazioni. Usa 
programmi di scrittura e 
salva i file al computer.  



	

	

	

	

	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Imparare a imparare 
 
 
 
 
Possiede un patrimonio 
di conoscenze e 
nozioni di base ed è in 
grado di ricercare 
nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

 
 

 
• Utilizza il sapere 

pregresso 
• Ricerca e seleziona  

nuove informazioni 
• Procede in modo 

autonomo 
 

Utilizza funzionalmente 
conoscenze e abilità 
pregresse per affrontare 
nuove esperienze, 
ricerca e seleziona in  
modo puntuale 
informazioni 
individuando quelle 
pertinenti allo scopo e 
collegando quelle già 
possedute con le nuove. 
Dimostrasicura 
padronanza 
nell’applicazione di 
conoscenze e strumenti 
specifici delle 
discipline.  
 
 
 
 
 
 

Utilizza conoscenze e 
abilità pregresse per 
affrontare nuove 
esperienze, ricerca e 
seleziona in modo 
adeguato nuove 
informazioni 
collegando alcune 
informazioni già 
possedute con le nuove. 
Dimostra padronanza 
nell’applicazione di 
conoscenze e strumenti 
specifici delle discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possiede un livello 
essenziale di 
conoscenze e abilità 
pregresse che applica in 
contesti semplici e noti. 
Ricava informazioni 
esplicite. 
Generalmente dimostra 
un’essenziale 
padronanza 
nell’applicazione di 
conoscenze e strumenti 
specifici delle 
discipline. 
 
 
 

Possiede scarse 
conoscenze, va guidato 
per utilizzarle e per 
arricchirle. Ricava 
informazioni con l’aiuto 
di domande stimolo. 
Opportunamente 
supportato utilizza gli 
strumenti e le strategie 
che gli vengono 
suggerite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Competenze sociali e 
civiche 

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

 
• Ha cura e rispetto di 

sé 
•  Rispetta le regole 

condivise 
• Sa collaborare 
•  Agisce in modo 

responsabile 
 

Adotta adeguati 
comportamenti a tutela 
della propria salute  
Rispetta 
consapevolmente le 
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, accettando le 
diversità e i ruoli e 
rispettando le opinioni 
altrui. È 
 responsabile nei 
confronti degli impegni 
assunti. 
 

Riconosce la necessità 
di adottare un sano stile 
di vita 
Rispetta a le regole 
poste a tutela delle 
persone, delle cose, 
degli ambienti. 
Collabora con gli altri 
per il raggiungimento di 
compiti e obiettivi 
comuni, accettando le 
diversità e i ruoli e 
rispettando le opinioni 
altrui. Rispetta gli 
impegni assunti. 
 

Riconosce la necessità 
di adottare un sano stile 
di vita , ma assume  
comportamenti adeguati 
in modo incostante.  
Generalmente rispetta 
le regole poste a tutela 
delle persone, delle 
cose, degli ambienti.   
Collabora con gli altri 
con qualche difficoltà e 
sollecitato dà il suo 
contributo. Non sempre 
porta a termine gli 
impegni assunti 

Ha cura del proprio stile 
di vita solo se guidato a 
farlo. Fatica a rispettare 
le regole poste a tutela 
delle persone, delle 
cose, degli ambienti. 
Incontra difficoltà a 
collaborare e 
confrontarsi con gli 
altri, si adegua al 
gruppo. Guidato porta a 
termine gli impegni 
assunti 
 
 



	

	

	

	 Evidenze	 Avanzato	 Intermedio	 Base	 Iniziale	

Spirito di iniziativa 
 
 
 
Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. Si 
assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
 

 
• Dimostra originalità e 

intraprendenza 
• Utilizza strategie e 

procedure per 
realizzare un prodotto 
• Affronta 

situazioni/esigenze 
non previste 
•  Ha senso di 

responsabilità e 
consapevolezza di sé. 

 
 

Realizza in modo  
originale e creativo un 
semplice 
progetto/prodotto, 
pianificandone  
accuratamente le fasi e 
superando situazioni 
non previste. 
Interagisce con gli altri 
in modo funzionale e 
propositivo  e coordina 
l’attività di gruppo. È 
pienamente 
consapevole di sè e 
delle sue possibilità che 
utilizza efficacemente 
nelle varie situazioni, sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede, opera scelte 
responsabili.  
 

Realizza in modo 
corretto    un semplice 
progetto, pianificandone   
le fasi di lavoro. 
Interagisce con gli altri 
in modo funzionale , 
rispettando i ruoli e le 
situazioni.  E’ 
consapevole di sé e dei 
suoi limiti, di fronte alle 
difficoltà/imprevisti  
chiedeaiutomirato. È 
consapevole delle sue 
possibilità che utilizza 
nelle varie situazioni. 
Opera scelte 
consapevoli 

Sulla base di alcune 
linee – guida, elabora  
un semplice progetto e 
pianifica  le fasi di 
lavoro che rappresenta e 
verbalizza in modo 
semplice. Ricopre nel 
gruppo il ruolo che gli è 
stato assegnato. 
Riconosce le proprie 
risorse, si scoraggia di 
fronte alle 
difficoltà/imprevisti  e 
chiede aiuto a pari/ 
adulti. Opera scelte 
consapevoli in 
situazioni note 

Guidato pianifica e 
realizza unsemplice  
progetto /prodotto.  
Rinuncia di fronte alle 
difficoltà, supportato 
offre un semplice 
contributo personale 
Non sempre è 
consapevole delle 
proprie scelte. 
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Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Si orienta nello spazio 
e nel tempo, 
osservando e 
descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.  
 
Riconoscele 
diverseidentità, le 
tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 
 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
 

• Si orienta nello spazio 
e nel tempo 
• Descrive ambienti, 

fatti, fenomeni, 
produzioni artistiche 
• E’ consapevole della 

propria e altrui 
identità  
• Rispetta le diversità. 
• Si esprime nei 

linguaggi non verbali 
 

Padroneggia 
conoscenze e procedure 
che gli consentono di 
orientarsi nel tempo e 
nello spazio,  
descrivendo i legami di 
interdipendenza tra gli 
aspetti osservati. 
Dimostra curiosità ed 
interesse nei confronti  
del patrimonio artistico 
culturale del proprio 
territorio ed evidenzia  
un atteggiamento aperto 
e rispettoso verso le 
diverse identità.  
E’ grado di comunicare 
in modo originale e 
creativo idee, 
esperienze, vissuti ed 
emozioni con forme e 
tecniche espressive 
diverse  

Utilizza con buona 
padronanza conoscenze 
e procedure che gli 
consentono di orientarsi 
nello spazio e nel 
tempo, descrivendo i 
legami di 
interdipendenza tra gli 
aspetti più significativi 
osservati. 
Dimostra curiosità ed 
interesse nei confronti  
del patrimonio artistico 
e  culturale del proprio 
territorio ed evidenzia  
un atteggiamento aperto 
e rispettoso verso le 
diverse identità.  
E’ grado di comunicare 
in modo efficace idee, 
esperienze, vissuti ed 
emozioni con forme e 
tecniche espressive 
diverse 
 

Possiede basilari 
conoscenze e procedure 
che gli consentono di 
orientarsi con 
accettabile autonomia 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendo 
legami di 
interdipendenza tra 
alcuni aspetti osservati.  
Conosce alcune 
tradizioni del proprio 
territorio, riconosce 
alcune espressioni delle 
altrui identità e intuisce 
l’importanza del 
decentramento dal 
proprio punto di vista. 
E’ grado di comunicare 
in modo appropriato  
idee, esperienze, vissuti 
ed emozioni con forme 
e tecniche espressive 
diverse 
 
 

Opportunamente 
guidato, è capace di 
orientarsi nello spazio e 
nel tempo.  
Conoscealcune 
tradizioni del proprio 
territorio 
Comunica e produce se 
guidato, utilizzando 
alcuni elementi dei 
linguaggi specifici 
 


