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Competenza 1.Comunicare nella madrelingua 

Traguardo Usa la comunicazione per collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Interagisce in modo creativo in diversi contesti culturali, sociali, di 

formazione, di vita quotidiana e tempo libero ed è consapevole 

che, di tutte le forme di comunicazione, il linguaggio verbale è il più 

ricco e completo 

Indicatore Comu nicare per collaborare e formulare giudizi Comunicare in modo efficace in contesti diversi 

Livello Iniziale BASE INTERMEDIO AVANZATO Iniziale BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Alunni L’alunno/a, se L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a Interagisce in Interagisce in Interagisce in Interagisce in 
 opportunament comunica in comunica comunica in contesti di vita contesti di vita contesti sociali contesti sociali 
 e guidato/a, modo esperienze e modo critico e quotidiana quotidiana e diversi usando e culturali 
 comunica in semplice conoscenze ed propositivo usando modelli tempo libero modelli usando 
 modo semplice esperienze e elabora esperienze, comunicativi usando modelli comunicativi modelli 
 esperienze e conoscenze soluzioni e conoscenze ed semplici. comunicativi personali. comunicativi 
 conoscenze. per interagire progetti. elabora  adeguati.  personali e 
  con gli altri  soluzioni e    critici. 

    progetti.     
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Competenze 2. Competenze sociali e civiche 

Traguardo Acquisisce consapevolezza delle regole e le rispetta come persona 

in grado di intervenire nella società sempre più diversificata, 

apportando il proprio contributo come cittadino europeo e del 

mondo. 

Sa analizzare se stesso e misurarsi con gli imprevisti 

Indicatore Collocare la propria esperienza comunicativa in un sistema di regole 

condivise 

Contribuire alla soluzione di conflitti e imprevisti 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni L’alunno/a, 

riconosce e 

accetta un 

sistema di 

regole. 

L’alunno/a 

riconosce le 

regole e si 

inserisce 

positivamente 

nel gruppo. 

L’alunno/a 

ha 

consapevolezza 

delle norme che 

regolano la vita 

sociale e le 

rispetta. 

L’alunno/a 

ha 

consapevolezza 

delle norme che 

regolano la vita 

sociale e 

apporta il 

proprio 

contributo, 

come cittadino. 

Con la 

mediazione di 

un adulto il più 

delle volte è 

disposto ad 

accettare le 

critiche e a 

considerare il 

punto di vista 

altrui. 

Con la 

mediazione di 

un adulto è 

disposto ad 

accettare le 

critiche e a 

considerare il 

punto di vista 

altrui. 

È disponibile a 

collaborare, 

considerando il 

punto di vista 

altrui 

Collabora con 

gli altri 

superando 

situazioni di 

conflitto, 

accettando in 

modo 

responsabile 

le critiche 
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Competenze 3. Senso di iniziativa e imprenditorialità  

Traguardo Pianifica, organizza e trasforma, produce le idee in azioni 

concrete attraverso la creatività 

Interiorizza i valori etici per un corretto stile di vita e dimostra 

attenzione per le funzioni pubbliche 

Indicatore Porsi in modo creativo in gruppo e in vista di una situazione 

nuova, progettando attività e metodi adeguati di lavoro 

Agire in modo responsabile 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni L’alunno/a 

individua 

correttamente le 

varie fasi di 

realizzazione di 

un’attività. 

Individua e 

pianifica nelle 

linee generali 

le varie fasi di 

realizzazione 

di un’attività . 

Utilizza in modo 

personale le 

conoscenze 

acquisite per 

realizzare 

progetti . 

Utilizza in modo 

creativo le 

conoscenze 

acquisite per 

elaborare 

progetti e 

realizzarli. 

Si dimostra 

abbastanza 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza. 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e del 

proprio modo di 

apprendere. 

Ha acquisito 

fiducia in sé, 

autonomia di 

giudizio e 

senso di 

responsabilità 

nell’operare 

scelte. 

Autovaluta le 

competenze 

acquisite ed è 

consapevole 

del proprio 

modo di 

apprendere. 
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Competenze 4. Consapevolezza ed espressione culturale 5. Competenza digitale 

Traguardo Si avvicina al mondo–cultura (letteratura, pittura, scultura, teatro, 

cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed extrascolastico 

Utilizza gli strumenti multimediali per informarsi, comunicare ed 

esprimersi, selezionando, valutando informazioni e nel contempo 

produce scambi comunicativi in rete. 
Indicatore Leggere, interpretare e riprodurre modelli espressivi e artistici. Scegliere strumenti e materiali adatti per la comunicazione digitale 

Livello Iniziale Base Intermedio Avanzato Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Alunni L’alunno/a 

comprende il 

significato di un 

messaggio 

esplicito di varie 

forme artistiche 

e culturali. 

L’alunno/a 

riconosce i 

fondamenti 

dei sistemi 

culturali della 

società e le 

varie forme 

artistiche e 

culturali. 

L’alunno/a 

riconosce 

ed apprezza le 

tradizioni 

culturali, 

sviluppando un 

senso di 

appartenenza 

civile. 

L’alunno/a 

riproduce in 

modo 

consapevole e 

creativo modelli 

espressivi e 

artistici. 

L’alunno/a 

utilizza gli 

strumenti 

multimediali di 

base per 

informarsi, 

comunicare ed 

esprimersi. 

L’alunno/a 

utilizza in 

autonomia gli 

strumenti 

multimediali per 

informarsi, 

comunicare ed 

esprimersi. 

L’alunno/a 

utilizza con 

efficacia gli 

strumenti 

multimediali per 

informarsi, 

comunicare ed 

esprimersi, 

selezionando, 

informazioni . 

Produce scambi 

comunicativi in 

rete. 

L’alunno/a 

utilizza con 

spirito critico 

gli strumenti 

multimediali 

per informarsi, 

comunicare ed 

esprimersi, 

selezionando, 

valutando 

informazioni e 

nel contempo 

produce 

scambi 

comunicativi 

in rete. 
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