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 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Comunicazione 
nella madrelingua 

 
Ha una padronanza 
della lingua italiana 
che gli consente di 
comprendere 
e produrre enunciati 
e testi di una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse 
situazioni. 
.  
 
 

• Comprende e 
produce messaggi 
di vario tipo 
• Usa i linguaggi 

specifici e adotta 
un registro 
linguistico 
appropriato 
• Sostiene il proprio 

punto di vista 
 

Ascolta e opera 
confronti tra testi 
diversi,orali e scritti, 
diretti o trasmessi, 
provenienti da fonti 
diverse,valutando 
informazioni,punti di 
vista e intenzione 
comunicativa. 
Comprende le idee 
fondamentali di testi 
di varia tipologia 
(narrativi, descrittivi, 
espositivi, regolativi,  
argomentativi) e 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi (presenza 
di termini specialistici 
e frasi complesse). 
Ricava ed elabora 
informazioni da testi 
continui, non continui 
e misti. 
Scrive testi di vario 
genere (narrativo, 
descrittivo, 
informativo, 
regolativo e 

 Ascolta e 
ricostruisceil 
significato di testi 
diversi, orali e scritti, 
diretti o trasmessi, 
provenienti da fonti 
diverse,valutando 
informazioni,punti di 
vista e intenzione 
comunicativa. 
Comprende le idee 
fondamentali di testi 
di varia tipologia 
(narrativi, descrittivi, 
espositivi, regolativi,  
argomentativi) e 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi (presenza 
di termini specialistici 
e frasi complesse). 
Ricava ed interpreta 
informazioni da testi 
continui, non continui 
e misti. 
Scrive testi di vario 
genere (narrativo, 
descrittivo, 
informativo, 

Ascolta e comprendeil significato di 
testi diversi, orali e scritti, diretti o 
trasmessi, provenienti da fonti 
diverse,valutandoinformazioni,punti 
di vista. 
Comprende le idee principalidi testi 
di varia tipologia (narrativi, 
descrittivi, espositivi, regolativi,  
argomentativi. 
Ricava informazioni da testi 
continui, non continui e misti. 
Scrive semplici testi di vario genere 
adeguando lessico e registro 
(formale e informale) in base ai 
destinatari. 
 Interagisce con pari e adulti in 
diverse situazioni comunicative;si 
esprime adeguando lessico, 
messaggio e registro in base a 
interlocutori e oggetto della 
comunicazione, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, 
mappe,ecc.) 

Ascolta e, se 
opportunamente 
guidato, coglie il 
significato  di testi 
diversi, orali e scritti, 
diretti o trasmessi, 
provenienti da fonti 
diverse. 
Comprende le idee 
fondamentali di testi 
di varia tipologia 
(narrativi, descrittivi, 
espositivi, regolativi,  
argomentativi). 
 Ricava semplici 
informazioni da testi 
continui. Scrive testi 
di vario genere 
(narrativo, 
descrittivo, 
informativo, 
regolativo e 
argomentativo) con la  
guida di scalette e 
schemi a supporto 
dell’ideazione  
utilizzando  un 
lessico semplice. 
 Interagisce con pari 



 

 

 

argomentativo) con 
complessità ideativa 
(intrecci e 
ragionamenti), in 
modo originale 
adeguando lessico e 
registro (formale e 
informale) in base ai 
destinatari, 
all’argomento e allo 
scopo. 
 Interagisce con pari e 
adulti in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative 
esprimendo il proprio 
punto di vista su 
argomenti disciplinari 
e non, confrontandosi 
con gli altri e 
adeguando lessico e 
registro in base agli 
interlocutori e 
all’oggetto della 
comunicazione. 
 
 
 

regolativo e 
argomentativo) con 
complessità ideativa 
(intrecci e 
ragionamenti), 
adeguando lessico e 
registro (formale e 
informale) in base ai 
destinatari, 
all’argomento e allo 
scopo. 
 Interagisce con pari e 
adulti in diverse 
situazioni 
comunicative 
esprimendo il proprio 
punto di vista su 
argomenti disciplinari 
e non, adeguando 
lessico e registro in 
base agli interlocutori 
e all’oggetto della 
comunicazione. 
 

e adulti in diverse 
situazioni 
comunicative;si 
esprime con 
lessico,messaggi e 
registri prossimi al  
proprio vissuto. 



 

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Competenza 
matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia  

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

• Analizza dati e fatti 
della realtà 

• Applica procedure 
per la risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
 

Analizza con 
padronanza dati e fatti  
della realtà utilizzando 
modelli matematici di 
pensiero (logico e 
spaziale) e di 
presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni) e ne 
verifica l'attendibilità.  
Individua ed applica 
procedure per affrontare 
situazioni 
problematiche 
complesse, attraverso 
linguaggi formalizzati, 
argomentandone gli 
esiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizza dati e fatti 
della realtà utilizzando 
modelli matematici di 
pensiero (logico e 
spaziale) e di 
presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni) ene   
verifica l'attendibilità.  
Individua procedure per 
affrontare situazioni 
problematiche nuove, 
attraverso linguaggi 
formalizzati, 
argomentandone gli 
esiti 
 
 
 
 

 Comprende 
l’importanza degli 
strumenti matematici  
per analizzare dati e 
fatti della realtà in 
situazioni note e  
utilizza conoscenze e 
abilità per affrontare 
semplici situazioni 
problematiche 
 
 
 
 
 

 Analizza dati e fatti se 
guidato e in  
situazioni note. 
Con l’aiuto 
dell’insegnante e/o dei 
compagni applica 
conoscenze e abilità per 
risolvere una   
situazione problematica 
 
 
 



 

 

 

 

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Competenze  
digitali  

 
Utilizza con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologieper 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni, per 
interagire con altre 
persone, come supporto 
alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 
 
 

 
 

• Ricerca e seleziona 
informazioni 

• Crea contenuti 
multimediali 

• Utilizza 
responsabilmente la 
rete per interagire con 
soggetti diversi 

 

In autonomia e con 
atteggiamento critico 
ricerca e seleziona 
informazioni sulla rete; 
realizza in modo 
personale e creativo 
contenuti multimediali 
rielaborando e 
integrando testi , 
immagini e conoscenze. 
Autonomamente 
utilizza strumenti 
digitali per interagire 
con soggetti diversi 
rispettando le regole 
della netiquette. 
 

Con atteggiamento 
critico ricerca e 
seleziona informazioni 
sulla rete; realizza in 
modo personale  
contenuti multimediali 
rielaborando e 
integrando testi , 
immagini e conoscenze. 
Utilizza strumenti 
digitali per interagire 
con soggetti diversi 
rispettando le regole 
della netiquette 

Su sitografia data e 
piattaforme predisposte 
sa ricercare e 
selezionare  
dati e informazioni;  
realizza semplici 
contenuti, integrando 
testi e immagini. 
Utilizza strumenti 
digitali per interagire 
con soggetti diversi 
 

Opportunamente 
guidato utilizza la rete 
per cercare 
informazioni, usa 
programmi di scrittura e 
salva i file al computer; 
con l’aiuto del docente 
trasmette semplici 
messaggi di posta 
elettronica. Guidato usa 
strumenti digitali per la 
comunicazione on-line 
per condividere file e 
contenuti 
 



 

 

 

 

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

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

 
 

•  Utilizza il sapere 
pregresso 
•  Ricerca ed organizza 

informazioni  
• Si impegna in nuovi 

apprendimenti 

Utilizza funzionalmente 
conoscenze e abilità 
pregresse; ricerca, 
seleziona e organizza in 
autonomia informazioni 
individuando quelle 
pertinenti allo scopo   
dimostrando sicura 
padronanza 
nell’applicazione di 
conoscenze e strumenti 
specifici delle 
discipline; 
trasferisce le 
conoscenze e le abilità 
acquisite in situazioni 
nuove, con originalità, 
adattandole e 
rielaborandole nel 
nuovo contesto, 
individuando 
collegamenti.  
 
 

Utilizza conoscenze e 
abilità pregresse, ricerca 
e seleziona in 
autonomia e in modo 
appropriato nuove 
informazioni.   
dimostrando 
padronanza 
nell’applicazione di 
conoscenze e strumenti 
specifici delle 
discipline;  
trasferisce conoscenze e 
abilità acquisite in 
situazioni nuove con 
pertinenza, adattandole 
e rielaborandole nel 
nuovo contesto, 
riconoscendo i 
collegamenti più 
evidenti  
 

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. 
Trasferisce conoscenze 
e abilità acquisite in 
semplici situazioni 
nuove, ma riconducibili 
acontesti noti 
 

Possiede scarse 
conoscenze, va guidato 
per utilizzarle e per 
arricchirle. Ricava 
informazioni con l’aiuto 
di domande stimolo. 
Trasferisce, in modo 
prevalentemente 
meccanico, le 
conoscenze e le abilità 
acquisite solo in 
situazioni note.  
 



 

 

 

 

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Competenze sociali e 
civiche 

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

• Cura e rispetto di sé 
• Rispetta le regole 

condivise 
• Collabora per la 

costruzione di un bene 
comune 
• Agisce in modo 

autonomo e 
responsabile 

Riconosce e applica a 
se stesso 
comportamenti 
correttiper un sano stile 
di vita; 
rispetta 
consapevolmente le 
regole poste a tutela 
delle persone, delle 
cose, degli ambienti e 
inizia a costruire un 
senso della legalità; è 
responsabile nei 
confronti degli impegni 
assunti ;  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. 
 

Applica a se stesso 
comportamenti 
correttiper un sano stile 
di vita; rispetta  le 
regole poste a tutela 
delle persone, delle 
cose, degli ambienti e 
inizia a costruire un 
senso della legalità; 
rispetta gli impegni 
assunti;  collabora  
attivamente con gli altri 
per il raggiungimento di 
compiti e obiettivi 
comuni,   accettando le 
diversità e i ruoli e 
rispettando le opinioni 
altrui 

Generalmente applica a 
se stesso 
comportamenti corretti 
per un sano stile di vita; 
Inizia a costruire un 
senso di legalità 
attraverso il rispetto di 
alcune regole.  Non 
sempre porta a termine 
gli impegni assunti  
Collabora con gli altri 
con qualche difficoltà e 
talvolta perde di vista il 
fine; 
sollecitato dà il suo 
contributo 

Ha poca cura di sé e 
non sempre applica a se 
stesso comportamenti 
correttiper un sano stile 
di vita;  fatica a 
rispettare le regole 
poste a tutela delle 
persone, delle cose, 
degli ambienti 
Guidato espone le sue 
idee e porta a termine 
gli impegni assunti 
Incontra qualche 
difficoltà a collaborare 
e confrontarsi con gli 
altri, si adegua al 
gruppo. 
 
 



 

 

 

 

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

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

• Dimostra originalità e 
intraprendenza 

• E’ capace di 
pianificare e gestire le 
fasi di un’attività 
utilizzando strategie e 
procedure appropriate 
• Senso di 

responsabilità e 
consapevolezza di sè 
 

Attiva strategie e risorse 
personali, rivelando 
anche disponibilità nel 
misurarsi con gli 
imprevisti, per 
realizzare un progetto in 
modo originale  e 
creativo. Interagisce 
con gli altri in modo 
funzionale e propositivo 
e coordinando l’attività 
di gruppo. Sa 
autovalutarsi ed 
affronta con 
consapevolezza una 
situazione problematica  
 
 
 
 

Attiva strategie e  
risorse personali , 
rivelando una discreta  
disponibilità nel 
misurarsi con  
le novità e gli 
imprevisti,  
 per realizzare un 
progetto in modo 
creativo. Interagisce 
con gli altri rispettando 
ruoli e situazione e 
coordinando l’attività di 
gruppo. Gestisce con 
consapevolezza una 
situazione problematica 

Attiva strategie e  
risorse personali per 
realizzare un progetto 
sulla base di alcune 
linee guida, rivelando 
comunque  
una sufficiente 
disponibilità  nel 
misurarsi con le novità 
e gli imprevisti 
Interagisce 
generalmente con gli 
altri. Riconosce le 
proprie potenzialità  ma 
non  è sempre 
propositivo nei 
confronti delle richieste 
 

Esegue un progetto 
utilizzando uno schema 
dato. Interagisce con gli 
altri solo con la 
mediazione . 
Non sempre riconosce 
le proprie potenzialità. 



 

	

 Evidenze Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
Riconosce  e apprezza 
le diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.  
Si orienta nello spazio e 
nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e 
culturali della società. 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali.  
 

• Senso di 
identità/appartenenza 
• Rispetta la diversità 
• Si orienta nello spazio 

e nel tempo 
• Interpreta tradizioni 

culturali e religiose 
• Si esprime attraverso 

una pluralità di 
linguaggi 
 

Dimostra curiosità ed 
interesse  nei confronti  
del patrimonio artistico 
culturale del proprio 
territorio ed evidenzia  
un atteggiamento aperto 
e rispettoso verso la 
diversità delle 
espressioni artistiche di 
ogni epoca e cultura. 
Osserva situazioni 
spazio temporali 
complesse, le affronta 
con curiosità e 
consapevolezza, 
riconosce nelle opere 
d’arte significati e 
forme del luogo/periodo 
di riferimento 
interpretandole 
criticamente. 
E’ grado di comunicare 
in modo originale e 
creativo idee, 
esperienze, vissuti ed 
emozioni con forme e 
tecniche espressive 
diverse 

Dimostra curiosità ed 
interesse  nei confronti  
del patrimonio artistico 
culturale del proprio 
territorio ed evidenzia  
un atteggiamento aperto 
e rispettoso verso la 
diversità delle opere 
d’arte di ogni epoca e 
cultura. 
Osserva situazioni 
spazio temporali nuove 
e  le affronta con 
curiosità;descrive gli 
elementi significativi 
delle opere d’arte 
mettendole in relazione 
al contesto del periodo 
di appartenenza  e 
interpretandole  in 
maniera corretta. 
E’ grado di comunicare 
in modo efficace idee, 
esperienze, vissuti ed 
emozioni con forme e 
tecniche espressive 
diverse 
 

Conosce alcune 
tradizioni del proprio 
territorio e riconosce 
alcune espressioni del 
patrimonio  artistico 
culturale di altre 
epoche/civiltà 
Osserva situazioni 
spazio temporali note e 
anche nuove , ne 
affronta  e ne interpreta 
aspetti essenziali, 
cogliendo segnali  che 
collegano l’opera al 
contesto di 
appartenenza 
E’ grado di comunicare 
in modo appropriato  
idee, esperienze, vissuti 
ed emozioni con forme 
e tecniche espressive 
diverse 

Conosce alcune 
tradizioni del proprio 
territorio 
Osserva semplici 
situazioni spazio 
temporali note e  ne 
coglie aspetti essenziali; 
con supporto di 
domande, descrive gli 
elementi più semplici 
della produzione 
artistica di un 
luogo/periodo 
Comunica e produce se 
guidato, utilizzando 
alcuni elementi dei 
linguaggi specifici 


