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ciclo di istruzione 

Indicatori   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Indicatori   

SCUOLA PRIMARIA 
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1 COMUN. 

NELLA MADRE 

LINGUA O 

LINGUA DI 

ISTRUZIONE 

L. ITALIANA 

SCUOLA PRIMARIA. Ha 

una padronanza  della 

lingua italiana  tale da 

consentirgli di  

comprendere  

enunciati, di  

raccontare le proprie  

esperienze e di  

adottare un registro  

linguistico appropriato  

alle diverse situazioni.  

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO.  

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. 

1.Sa ascoltare, comprendere,  
narrare, descrivere situazioni  
ed esperienze vissute e   

utilizzare con sempre maggior  
proprietà la lingua  

italiana.  

2. Sperimenta attraverso  
immagini e disegni le prime  
forme di comunicazione  
verbale e non.  

3. Si avvicina alla “lingua  
scritta” 

1. Sa interagire e comunicare  
verbalmente in contesti di  
diversa natura.  

2. Sa leggere, analizzare e  
comprendere testi.  

3. Sa produrre testi in   

relazione a diversi scopi   

comunicativi.  

4. Sa riflettere sulla lingua e  
sulle sue regole di   

funzionamento. 

1. Sa comunicare e rielaborare oralmente  
esperienze personali e/o conoscenze  

2. Sa identificare l'informazione centrale  

e gli elementi analitici del testo.  

3. Sa produrre testi scritti di vario genere  

4. Sa riconoscere ed analizzare gli elementi 
della frase, in funzione dell’uso  della lingua 
in situazione comunicativa. 
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2 COMUNICAZIO
NE NELLA 
LINGUA 

STRANIERA 
 

L. INGLESE 

L. FRANCESE 

(solo sc. 
Secondaria) 

SCUOLA PRIMARIA. È 

in grado di sostenere  

in lingua inglese una  

comunicazione   

essenziale in semplici  
situazioni di vita  
quotidiana.  

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO.  

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. 

 Lingua Inglese (Liv.A1 Quadro  
Europeo)  

1. Sa interagire oralmente in  
semplici situazioni di vita  
quotidiana.  

2. Sa comprendere e ricavare  
informazioni dall’ascolto e  
dalla lettura di brevi testi. 

 3. Sa produrre semplici testi  
scritti in relazione a diversi  
scopi comunicativi.  

4. Sa riflettere sulla lingua e  
sulle sue regole di   

funzionamento. 

Lingua Inglese (Liv. A2 Quadro Europeo)  
1. Sa comprendere frasi ed espressioni  

orali usate frequentemente, relative 
ad  ambiti personali e familiari.  

 
2. Sa comunicare semplici 

informazioni su  argomenti di 
routine con un interlocutore  
anglofono.  

 
3. Sa leggere, comprendere e produrre  

testi inerenti i propri interessi e 
aspetti  dell’ambiente circostante.  

 
4. Sa riflettere sulla lingua e sulle sue  

regole di funzionamento  

Lingua francese (Liv.A1 Quadro Europeo)  
1. Sa comprendere brevi messaggi 

orali e  scritti relativi alla vita 
quotidiana.  
 

2.  Sa esprimere e descrivere in modo  
semplice aspetti del proprio vissuto. 

 
3. Sa interagire in modo comprensibile  

con un interlocutore francofono che 
parli  lentamente in modo chiaro 
per scambi di  informazioni e di 
routine. 
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3 COMPETENZA 
MATEMATICA 

E 
COMPETENZE 

DI BASE IN 
SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 
MATEMATICA 

 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 

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

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO.  

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. 

 

 Affronta situazioni 
problematiche   
costruendo e 
verificando ipotesi.  

 

1. E’ curioso, ha voglia   

di sperimentare.  

2. Interagisce con le   

cose, l’ ambiente e  le 

persone.  

3. Percepisce relazioni   
e cambiamenti. 4.Elabora 
e trova   
   soluzioni. 

1. Sa utilizzare tecniche e  
procedure di calcolo aritmetico  
scritto e mentale anche con  
riferimento a contesti reali.  
2. Sa rappresentare e   

confrontare figure   
geometriche – Individuare  
varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da   

situazioni reali.  

3. Sa rilevare dati significativi:  
analisi e interpretazione,  
sviluppo di ragionamenti sugli  
stessi, utilizzo di   

rappresentazioni grafiche e di  
strumenti di calcolo.  
4. Sa riconoscere e risolvere  
problemi di vario genere,  
individuare le strategie  
appropriate, giustificare il  
procedimento seguito e  
utilizzare in modo consapevole  
il linguaggio specifico. 

1. Sa riconoscere e applicare tecniche 
di  calcolo scritto e mentale  
 

2. Sa riconoscere e usare simboli, 
grafici,  schemi, termini specifici, 
strumenti di  disegno e misura 

 
3. Sa osservare, descrivere, spiegare,  

interpretare fatti, fenomeni, 
processi,  relazioni con utilizzo 
consapevole di  rappresentazioni 
grafiche e di strumenti  di calcolo  
 

4. 4. Sa risolvere problemi con metodi  
diversi, anche in riferimento a 
contesti  reali, dimostrando uso 
appropriato di  strategie, 
procedimenti e linguaggio  specifico 
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4 COMPETENZE 
DIGITALI 

 
TRASVERSALE 

SCUOLA PRIMARIA E  
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO.  
 

Conosce i principali 
dispositivi di 
comunicazione, alcune 
applicazioni e semplici 
software. 

Usa con responsabilità 
le tecnologie in  contesti 
comunicativi  concreti 
per ricercare  
informazioni e per  
interagire con le altre  
persone come  supporto 
alla creatività  e alla 
soluzione di  problemi 
semplici. 
 
Conosce le regole 
fondamentali della 
convivenza e del 
rispetto reciproco 
all’interno di gruppi e 
piccole comunità (anche 
digitali).  
Conosce rischi ed insidie 
che l’ambiente digitale 
comporta, mostrando 
particolare attenzione al 
fenomeno del cyber – 
bullismo.  

1.Si avvicina al mondo  digitale 
con il supporto   

delle nuove tecnologie   

(PC, tablet, lavagna   

elettronica). 

 

2.Visiona immagini, brevi filmati 
e documentari didattici con la 
guida dell’insegnante. 

 
3.Sperimenta semplici 
programmi di grafica sul 
computer. 

 
1. Conosce e sa utilizzare con graduale autonomia le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per ricercare ed elaborare dati, 
testi, immagini, partendo da fonti fornite 
dall’insegnante. 

 
2. Sa accedere correttamente alle piattaforme in uso in ambito scolastico 

per lo svolgimento delle attività richieste. 
 

3. Sa utilizzare diversi strumenti informatici, programmi specifici e/o 
semplici software indicati dagli insegnanti per condividere elaborati 
didattici in modo sempre più autonomo ed eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, matematico, topologico al computer ( CODING ) 

 
4. Si avvale consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali sia in ambiente scolastico sia extrascolastico.  
 

5. Sa riflettere sulle potenzialità, i limiti ed  i rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 
6. Sa rispettare le attrezzature comuni e gli strumenti propri e altrui. 

 
 

7. Conosce le regole fondamentali della convivenza e del rispetto reciproco 
all’interno di gruppi e piccole comunità (anche digitali). 
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5 IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
TRASVERSALE 

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO.  
 

Sa organizzare il proprio 
apprendimento che si 
manifesta nell'abilità di 
individuare, scegliere, 
utilizzare fonti 
informative di varia 
natura. 
Sa acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi,. 
Sa gestire il suo metodo 
di studio. 
 
Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

 
 
 

 
1.Ha acquisito una  progressiva 
consapevolezza delle  proprie 
capacità. 
 
2.E’ attento alle  consegne, si 
appassiona e porta a   
termine un lavoro. 

 
 
 

 
1. Sa usare e organizzare in modo critico le informazioni (interpretare,  

collegare, schematizzare, produrre mappe..).  
 

2. Sa ricercare e selezionare nuove informazioni (fonti orali,  materiali, 
scritte, in formato digitale).  

 
3. Sa acquisire autonomamente nuove conoscenze, collegandole tra loro e 

apportando contributi personali e originali.  
 

4. Ha acquisito un efficace e personale metodo di studio 
 

5. Sa portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o  insieme agli altri. 
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6 COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 
TRASVERSALE 

SCUOLA PRIMARIA E  
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO.  
 
Riflette sui valori della  
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 
 
Rispetta 
consapevolmente le 
regole del convivere 
concordate, sentendosi 
parte integrante del 
gruppo classe e 
collaborando 
costruttivamente. 
 
 
Riconosce le principali 
Organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini a livello locale e 
nazionale ed  i 
fondamentali principi 
sanciti dalla 
Costituzione  e dalle 
Carte Internazionali. 
 
Adotta comportamenti 
corretti per la 
salvaguardia della salute 
e del benessere 
personale. 
 

 
 
 
 
1.Condivide   
esperienze, giochi,  
materiali, affronta   
gradualmente i   
conflitti.  
 
2.Riconosce le regole   
di comportamento in   
contesti privati e   
pubblici e  
progressivamente si   
adegua.  
 
3.E’ sensibile alla   
pluralità di culture. 
 
4.Rispetta le principali norme 
alla base della cura e dell’igiene 
personale. 
 
5.Conosce la segnaletica 
stradale di base. 

 
 
 

 
1. Ha compreso il concetto di democrazia, anche attraverso la lettura , 

l’analisi  e l’approfondimento di alcuni articoli della Costituzione e delle 
Carte Internazionali. 

 
2. Ha preso  coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e 

cittadino appartenente a uno specifico Comune e conosce i servizi 
pubblici offerti ai cittadini, i loro ruoli e le loro funzioni. 

 
3. Sa ascoltare e interpretare le opinioni altrui, esporre le proprie proposte, 

mediare, in vista di una soluzione condivisa. 
 

4. Sa rispettare puntualmente le norme previste dal Regolamento 
scolastico e il Protocollo di Sicurezza relativo alle misure di prevenzione 
(Protocolli  anti Covid). 

 
5. Sa comprendere la necessità di regole condivise ed è capace di 

impegnarsi  per rispettarle.  
 

6. Sa assumere comportamenti  che favoriscono un corretto e sano stile di 
vita  

 
7. Sa avere cura della propria persona ed adotta comportamenti corretti 

per la salvaguardia della scuola e del benessere personale.  
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Conosce le principali 
basi dell’igiene della 
persona  e 
dell’ambiente 
(illuminazione, 
aerazione, temperatura) 
e comportamenti adatti 
alla prevenzione delle 
malattie personali e 
sociali. 
 
Mette in atto 
comportamenti 
responsabili quale 
utente della strada. 
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7 SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

 
TRASVERSALE 

SCUOLA PRIMARIA E  
SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO.  

Sa interagire in gruppo, 
comprendere i diversi 
punti di vista, 
valorizzare le proprie e 
le altrui capacità, gestire 
la conflittualità, 
contribuire 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
Sa utilizzare contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline individuando 
fonti e risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni. 
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. 

 
 
 
 

 
1. Sa porre e porsi domande  
 
2.Sa cogliere punti di  vista 
diversi e cerca di   
riflettere.  
 
3.Sa chiedere di essere  aiutato 
in caso di   
bisogno. 

 
 
 
 
1. Sa collaborare nel gruppo e fornire aiuto ai compagni in difficoltà. 
 
2. Sa assumersi un incarico da portare a  compimento nei tempi stabiliti 
 
3. Sa ascoltare e interpretare le opinioni altrui, esporre le proprie 

proposte,  mediare,  in vista di una soluzione condivisa. 
 
4. Sa rapportarsi correttamente con i compagni e gestire la conflittualità 

 

5. Sa elaborare e realizzare semplici  progetti legati alle proprie attività di 

studio, utilizzando le proprie conoscenze culturali e tecnologiche. 

 

6. Sa assumersi un compito e portare a compimento un lavoro iniziato.    

 

7. Sa chiedere aiuto in caso di difficoltà.  

 

8. Sa fornire aiuto e sa essere disponibile nelle attività di gruppo. 

 

9. Partecipa in modo attivo e collaborativo alla vita scolastica e alle 
attività proposte.  
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8 CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

TRASVERSALE 
 

Con particolare 
riferimento a: 

STORIA 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

MUSICA 
ARTE 

MOTORIA 

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO.  
 
Riconosce l’importanza 
del rispetto verso gli 
altri e verso l’ambiente 
con le sue varie forme 
di vita ed adotta 
comportamenti 
responsabili. 
 
Comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema e del  
territorio. 
 
Rispetta la segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella 
relativa al pedone e al 
ciclista. 
 
Conosce e rispetta i 
beni artistici ed 
ambientali presenti nel 
territorio di 
appartenenza 
 
Si orienta nello spazio  e 
nel tempo,  
osservando e  
descrivendo ambienti,  

 
1.Si orienta nello spazio. 
 
2.Si accosta alle nozioni basilari 
del concetto di tempo.  
 
3.Ha progressivamente 
affinato il gusto del bello 
(musica, movimento, immagine, 
parole) e lo 
sa esprimere. 
 
4.Ha un positivo rapporto con la  
propria corporeità   
percependone il  potenziale 
comunicativo ed  espressivo e 
ha maturato una sufficiente 
fiducia 
in sé. 

 

 
 

1. Sa riconoscere ed evitare comportamenti scorretti che possono 
danneggiare i beni culturali e ambientali del territorio. 

 
2. Sa acquisire e interpretare informazioni sulla storia del suo territorio e 

del suo patrimonio artistico. 
 

3. Sa accettare le differenze tra gli esseri umani e riconosce nella diversità 
, anche culturale, un valore ed una risorsa. 

 
4. Sa comprendere e utilizzare in modo personale le differenti modalità  

espressive (linguaggio, artistico, musicale, corporeo) 
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fatti, fenomeni e  
produzioni artistiche. 
 
Riconosce le diverse  
identità, le tradizioni  
culturali e religiose in  
un’ottica di dialogo e di  
rispetto reciproco. 
 
Attua forme di 
solidarietà e 
cooperazione 
all’interno del gruppo 
classe 
 
In relazione alle  proprie 
potenzialità e  al 
proprio talento si  
esprime negli ambiti  
che gli sono più  
congeniali: motori,  
artistici e musicali. 
 

 


