OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUI PERCORSI DI APPRENDIMENTO
E SUI PROCESSI DI CRESCITA DI CIASCUN BAMBINO
Alunno
Esperienze educative precedenti

specificare

Inserimento

sereno

difficoltoso

Frequenza

regolare

irregolare

altro: specificare

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE (3 ANNI)
1

Il sé l’altro

1a
1b

Accetta di stare a scuola senza i genitori
Intuisce di far parte del gruppo classe
Esprime le proprie emozioni
Scopre e condivide semplici regole comuni
Riconosce le cose che gli appartengono
Prova a condividere giochi e materiali
Vive serenamente i vari spazi della scuola
È autonomo durante il pranzo e nelle operazioni legate all’uso dei
servizi igienici

1c
1d
1e
1f
1g
1h

2 Il corpo e il movimento

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

Percepisce, riconosce e denomina le principali parti del corpo su di
sé
2b Impugna correttamente gli strumenti grafici
2c Accetta esperienze manipolative
2d Si muove nello spazio liberamente o in modo guidato
2e Riconosce la propria identità sessuale
2a

3 Immagini, suoni, colori
Conosce i colori primari
Dà significato ai segni e alle forme prodotte
3c Disegna, dipinge per lasciare una traccia di sé
3d Comunica con il corpo e la voce per riprodurre suoni e rumori
3e Usa la voce per l’esecuzione di semplici canti
3a
3b

4 I discorsi e le parole
Accetta di parlare a voce alta di fronte agli altri
Pronuncia correttamente le parole
4c Comprende semplici messaggi
4d Usa il linguaggio verbale per comunicare ed esprimere bisogni
4e Prova a verbalizzare il proprio elaborato grafico
4f Ascolta semplici narrazioni
4g Sfoglia un libro con curiosità
4a

4b

5 La conoscenza del mondo
Riconosce e denomina il proprio contrassegno
5b Raggruppa oggetti in base al colore
5c Conosce percettivamente le dimensioni “grande” e “piccolo”
5a

indice

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUI PERCORSI DI APPRENDIMENTO
E SUI PROCESSI DI CRESCITA DI CIASCUN BAMBINO
Alunno
Esperienze educative precedenti

specificare

Inserimento

sereno

difficoltoso

Frequenza

regolare

irregolare

altro: specificare

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE (4 ANNI)
1

Il sé l’altro

1a
1b

È consapevole della propria identità
Riconosce di far parte del gruppo classe
Stabilisce relazioni con adulti e compagni
Riconosce ed esprime le proprie emozioni
Consolida semplici regole comuni
Scambia volentieri le proprie cose con gli altri
Si muove autonomamente nei vari spazi della scuola
Riordina il materiale dopo averlo usato
Si comporta adeguatamente durante il pranzo

1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i

2 Il corpo e il movimento

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé e sugli altri
Impugna correttamente gli strumenti grafici
2c Coordina il movimento nella manipolazione di materiali
Si muove e si orienta nello spazio secondo indicazioni (riferimenti
2d
spazio-topologici)
2a
2b

3 Immagini, suoni, colori
Attribuisce significato ai propri elaborati
Si esprime attraverso il disegno, la pittura con padronanza dei colori
3c Produce suoni e rumori con il proprio corpo
3d Usa la voce per l’esecuzione di semplici canti
3a
3b

4 I discorsi e le parole
Accetta di parlare a voce alta di fronte agli altri
4b Esprime e comunica agli altri emozioni e sentimenti
4c Utilizza il linguaggio verbale per organizzare un gioco
4d Memorizza brevi canti, poesie e filastrocche
4e Ascolta e comprende semplici narrazioni
4f Spiega verbalmente una semplice storia
4g Sfoglia un libro e comprende storie con immagini
4a

5 La conoscenza del mondo
Riconosce “lungo-corto”, “alto-basso”, “aperto-chiuso”
Riconosce e denomina il cerchio e il quadrato
5c Classifica per colore
5d Raggruppa e riordina oggetti e materiali secondo criteri diversi
5e Coglie le azioni quotidiane della giornata
5f Osserva fenomeni naturali
5a
5b

indice

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUI PERCORSI DI APPRENDIMENTO
E SUI PROCESSI DI CRESCITA DI CIASCUN BAMBINO
Alunno
Esperienze educative precedenti

specificare

Inserimento

sereno

difficoltoso

Frequenza

regolare

irregolare

altro: specificare

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE (5 ANNI)
1

Il sé l’altro

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h

È consapevole della propria identità in rapporto agli altri
Stabilisce positivi rapporti interpersonali con coetanei e adulti
Sa riconoscersi come appartenente ad una famiglia, ad un gruppo, …
Rispetta le regole comuni
Riconosce, esprime, adegua le proprie emozioni nell’ambiente
Scambia e condivide le proprie cose con gli altri
Si muove con disinvoltura nell’ambiente scolastico
Riordina adeguatamente il materiale comune e cura le proprie cose

2
2a
2b
2c
2d
2e
2f

Il corpo e il movimento

3

Immagini, suoni, colori
Usa varie tecniche espressive per produrre elaborati liberi e su consegna
Percepisce gradazioni, accostamenti, mescolanze di colori
Trasforma vari materiali con creatività e immaginazione personale
Usa la voce per l’esecuzione di semplici canti
Produce suoni, canti, ritmi con la voce, con il corpo, con semplici
strumenti

4

I discorsi e le parole

4a
4b

4d
4e
4f

Comunica i propri bisogni, esprime sentimenti ed emozioni
Si esprime con proprietà di linguaggio
Esprime le proprie opinioni, interviene adeguatamente
conversazioni
Memorizza brevi canti, poesie e filastrocche
Rielabora e riassume una breve storia
Sfoglia un libro e comprende storie con immagini

5

La conoscenza del mondo

5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h

Individua, denomina e raggruppa semplici forme geometriche
Raggruppa oggetti, immagini per genere o categoria
Raggruppa oggetti in base ad attributi dati (colore, forma, grandezza)
Esegue semplici seriazioni
Usa correttamente i simboli numerici entro la decina
Coglie e colloca le azioni della giornata (prima, dopo, adesso)
Conosce i principali misuratori del tempo e coglie la ciclicità
Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei cambiamenti

4c

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

1° Q

2° Q

note

Riconosce, denomina e rappresenta le principali parti del corpo su di sé
e sugli altri
Riproduce il corpo nei diversi schemi posturali
Usa adeguatamente gli strumenti per affinare la motricità fine
Coordina e controlla il movimento nella manipolazione di materiali
Si muove con destrezza in uno spazio strutturato
Esprime sentimenti ed emozioni attraverso la gestualità e la dinamicità
del proprio corpo

3a
3b
3c
3d
3e

1° Q

nelle
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CRITERI DI VALUTAZIONE
DELIBERA
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/01/2021
VALUTAZIONE

CRITERI

VOTO

LIVELLO

AUTONOMIA IMPEGNO
PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBBIETTIVI
DISCIPLINARI

9/10

AVANZATO

Consegue un grado di
apprendimento ampio
e approfondito.

Lavora in modo
autonomo
e produttivo in
situazioni note
e non note

Raggiunge gli obbiettivi
in modo completo con
padronanza dei
contenuti.

7/8

INTERMEDIO

Consegue un grado di
apprendimento
completo.

Lavora in modo
autonomo in
situazioni note

Si impegna in
modo costante
e responsabile
anche
approfondendo
gli argomenti
Si impegna in
modo costante.

6

BASE

Consegue un grado di
apprendimento
essenziale

Si impegna in
modo
abbastanza
costante.

Raggiunge gli obbiettivi
essenziali.

<6

IN VIA DI
Si avvia a conseguire
PRIMA
un grado iniziale di
ACQUISIZIONE apprendimento

Lavora in modo
abbastanza
autonomo
ma necessita
del supporto del
docente
Lavora
unicamente col
supporto del
docente

Si impegna in
modo
discontinuo.

Raggiunge gli obbiettivi
minimi in modo
parziale.

Raggiunge gli obbiettivi
in modo adeguato

Scheda di osservazione bimestrale
Alunno

PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITÀ
SCOLASTICA

CAPACITÀ DI
ASCOLTO

ESECUZIONE DEL
LAVORO
SCOLASTICO

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
SCOLASTICO

ESECUZIONE DEL
LAVORO A CASA

RISPETTO DELLE
REGOLE

Classe

a. s.

Attiva e costruttiva
Costante
Costante ma da sollecitare
Discontinua
Poco adeguata
Ascolta e comprende la spiegazione dell’insegnante
Non sempre ascolta e comprende la spiegazione dell’insegnante
Ascolta con difficoltà la spiegazione dell’insegnante
Ascolta i compagni nelle attività di classe
Ascolta i compagni nelle attività di piccolo gruppo
Non sempre ascolta i compagni nelle attività di classe
Non sempre ascolta i compagni nelle attività di piccolo gruppo
Si concentra
Non sempre si concentra
Si concentra a fatica
È autonomo/a
Necessita di sollecitazioni
Non sempre è autonomo/a
Necessita dell’intervento guidato dell’insegnante
Termina un lavoro nel tempo stabilito
Non sempre termina il lavoro nel tempo stabilito
Richiede i chiarimenti di cui ha bisogno
Non sempre richiede i chiarimenti di cui ha bisogno
Rivede il proprio lavoro seguendo le indicazioni dell’insegnante1
Non sempre rivede il proprio lavoro seguendo le indicazioni dell’insegnante1
Rivede il proprio lavoro per controllare la presenza di errori2
Rivede il proprio lavoro se sollecitato2
Ha cura del proprio lavoro
Non sempre ha cura del proprio lavoro
Ha cura del materiale proprio e altrui
Ha poca cura del materiale proprio e altrui
Esegue i compiti assegnati e le attività di studio
Esegue i compiti assegnati e le attività di studio in modo non sempre completo
Esegue il lavoro saltuariamente
Non esegue il lavoro assegnato
Rispetta le regole
Richiamato, rispetta le regole
Non sempre rispetta le regole
Fatica a rispettare le regole
Data

Data

1°

3°

BIM

BIM

L
I
V
E
L
L
I

Griglia Comportamento IC Cantù 2021-2022
INDICATORI

Accettazione delle regole

Socializzazione

Responsabilità

Attenzione, partecipazione e
impegno

Accetta e rispetta regole e contesti

Rispetta gli altri e si dimostra
collaborativo

Gestisce materiali, i tempi e le
consegne e rispetta gli spazi comuni

Mantiene interesse e attenzione
per le attività proposte e si
impegna

Valutazione
Educazione
civica

DESCRITTORI (A=4; B=3; C=2; D=1)
A in modo propositivo

sempre e/o consapevolmente

In modo responsabile

In modo attivo e costruttivo
(creativo)

9-10

B in modo positivo

Spesso e/o in modo abbastanza
positivo

In modo adeguato

In modo attivo e/o con costanza

7-8

C a volte/ con qualche difficoltà/se
sollecitato

A volte/ con qualche difficoltà

In modo abbastanza/poco adeguato

Con qualche difficoltà / in modo
discontinuo

6

D non accetta

non rispetta e non si dimostra…

non è in grado di gestire / non
rispetta

Non mantiene… e/o non si
impegna...

MOLTO CORRETTO 19-20
CORRETTO 16-17-18
ABBASTANZA CORRETTO 13-14-15
NON SEMPRE CORRETTO 11-12
POCO CORRETTO 8-9-10
NON CORRETTO 5-6-7

4-5

Allegato A

Istituzione scolastica

……………………………………………..……………………………….

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al
termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... ,
nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… ,
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …...

la classe …..… sez. …………

con orario settimanale di ….. ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

1

2

3

4

5

6

7

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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.

Comunicazione
straniera

lingua

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

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.

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.

nella

Imparare ad 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.

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.

Spirito di iniziativa *

Livello

(1)

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.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce le diverse identità, 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.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
Data ……………………..

Il Dirigente Scolastico
____________________________

(1) Livello
A – Avanzato

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

N.compete
nza

CERTIFICAZIONE COMPETENZE DVA

Competenza chiave europea

Competenze dal Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione

Livello
globale

E’ in grado di ascoltare e comprendere enunciati orali.
1
Comunicazione nella madre
lingua o lingua di istruzione

E’ in grado di comprendere testi scritti
E’ in grado di produrre enunciati orali.
E’ in grado di produrre enunciati scritti.

2
Comunicazione nelle lingue
straniere
3

Competenza matematica e
competenza di base in scienza e
tecnologia

E’ in grado di comprendere semplici messaggi orali di
vita quotidiana.
E’ in grado di esprimersi oralmente in situazioni note.
E’ in grado di comprendere semplici enunciati.
Sa risolvere semplici situazioni problematiche
utilizzando conoscenze e strumenti adeguati.
Osserva e descrive con l’aiuto di domande guida
un’esperienza diretta e/o ciò che ha imparato.

4

Competenza digitale

Utilizza strumenti informatici

5

Imparare a imparare

Sa utilizzare materiale strutturato e strumenti didattici
per ricercare informazioni.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti.
6
Competenze sociali e civiche

7

Spirito d’iniziativa

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato, da
solo o insieme agli altri.
Si impegna a portare a termine incarichi e/o compiti
assegnati
Chiede aiuto quando è in difficoltà o sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

8

9

Consapevolezza ed espressione
culturale

E’ in grado di riferire conoscenze spazio-temporali
essenziali utilizzando materiale strutturato.
Esprime le proprie attitudini negli ambiti che gli sono
più congeniali: motori, artistici, musicali.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: AREA ARTISTICA / AREA MUSICALE/ AREA
SPORTIVA

LIVELLI
A-AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B-INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C-BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e
di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D-INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Allegato B

Istituzione scolastica
_____________________________________________

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……,
con orario settimanale di ……. ore;
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Competenze chiave europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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.

Comunicazione
straniere

lingue

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

3 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 per verificare 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.

4 Competenze digitali

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

5 Imparare ad 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.

6 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.

7 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.

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

1

nelle

2

Livello
(1)

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.
9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data. ……………….

Il Dirigente Scolastico
____________________________

(1)

Livello

A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

N.compete
nza

CERTIFICAZIONE COMPETENZE DVA

Competenza chiave europea

Competenze dal Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione

Livello
globale

E’ in grado di ascoltare e comprendere enunciati orali.
1
Comunicazione nella madre
lingua o lingua di istruzione

E’ in grado di comprendere testi scritti
E’ in grado di produrre enunciati orali.
E’ in grado di produrre enunciati scritti.

2
Comunicazione nelle lingue
straniere
3

Competenza matematica e
competenza di base in scienza e
tecnologia

E’ in grado di comprendere semplici messaggi orali di
vita quotidiana.
E’ in grado di esprimersi oralmente in situazioni note.
E’ in grado di comprendere semplici enunciati.
Sa risolvere semplici situazioni problematiche
utilizzando conoscenze e strumenti adeguati.
Osserva e descrive con l’aiuto di domande guida
un’esperienza diretta e/o ciò che ha imparato.

4

Competenza digitale

Utilizza strumenti informatici

5

Imparare a imparare

Sa utilizzare materiale strutturato e strumenti didattici
per ricercare informazioni.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti.
6
Competenze sociali e civiche

7

Spirito d’iniziativa

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato, da
solo o insieme agli altri.
Si impegna a portare a termine incarichi e/o compiti
assegnati
Chiede aiuto quando è in difficoltà o sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

8

9

Consapevolezza ed espressione
culturale

E’ in grado di riferire conoscenze spazio-temporali
essenziali utilizzando materiale strutturato.
Esprime le proprie attitudini negli ambiti che gli sono
più congeniali: motori, artistici, musicali.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività
scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: AREA ARTISTICA / AREA MUSICALE/ AREA
SPORTIVA

LIVELLI
A-AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B-INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C-BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e
di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D-INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

