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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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DA CERTIFICARE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 

5a. Possiede un 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base. 

 

 

Possedere un patrimonio 

di conoscenze e nozioni. 

 

 
Saper leggere e ricavare informazioni 
adeguate allo scopo. 
 
 

 

Conoscenze delle varie delle discipline 

 

  

 

5b. E’ in grado di 

ricercare nuove 

informazioni. 

 

Ricercare nuove 

informazioni. 

 
Ricercare le conoscenze e organizzarle 
con modalità diverse. 
 

 

Strumenti e strategie di studio 

 

5c. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 
 

 

Apprendere anche in 

modo autonomo. 

 

 
Utilizzare strategie di studio apprese, 
pianificare e autocorreggere il compito. 

 

Procedure organizzative e di studio 
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SPECIFICHE 

CRITERI - EVIDENZE 
(ricavati dalle competenze 

specifiche) 

LIVELLI 

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

Possedere un 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni. 

 

Comunicare con modalità 

diverse conoscenze e 

nozioni. 

 

 

 

E’ intuitivo. Utilizza 

con padronanza le 

conoscenze 

acquisite, le 

argomenta e 

propone soluzioni 

in modo 

responsabile. 

Utilizza in situazioni 
nuove le 
conoscenze 
acquisite e propone 
soluzioni in modo 
consapevole. 

Utilizza le 
conoscenze di 
base per svolgere 
compiti semplici  
o noti applicando 
procedure 
fondamentali. 
 

Utilizza, se 

opportunamente 

guidato, le 

conoscenze di 

base per svolgere 

compiti semplici 

e/o noti. 

Ricercare nuove 

informazioni. 

Trovare informazioni 

nuove. 

 

 

 

Applica con 

sicurezza strategie 

di studio e 

procedure di 

risoluzione per 

analizzare dati, 

informazioni e 

conoscenze, in 

modo consapevole 

e responsabile, 

anche in contesti 

nuovi. 

Applica in modo 
autonomo strategie 
di studio e 
procedure di 
risoluzione 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
in modo 
consapevole. 

Applica basilari 
strategie di studio 
e procedure di 
risoluzione in 
contesti 
conosciuti. 

Solo se 

supportato, 

applica semplici 

strategie di studio 

e procedure e 

trova soluzioni in 

contesti vicini alla 

sua esperienza o 

noti. 

Apprendere anche in 

modo autonomo. 

 

Organizzare e rielaborare 

conoscenze e 

informazioni. 

 

 

 

Ricava, seleziona e 

interpreta nozioni 

con sicurezza e 

precisione da fonti 

diverse per scopi 

vari. 

Ricava e seleziona 
informazioni da 
fonti varie per 
approfondire le 
conoscenze in 
modo consapevole. 

Rileva in vari 
contesti le 
principali 
informazioni utili 
allo studio 
personale. 
 

Con il supporto 

adeguato, rileva in 

contesti noti le 

informazioni 

necessarie allo 

studio. 
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6a. Ha cura e 

rispetto di sé e degli 

altri e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile rispetto alla cura 

e alla tutela della propria e 

dell’altrui persona e 

dell’ambiente. 

1) Attivare comportamenti ed 

atteggiamenti correnti per uno stile di vita 

sano. 

2) Acquisire consapevolezza della propria 

appartenenza ad una comunità locale 

territoriale con tradizioni e cultura proprie. 

3) Cogliere e comprendere le 

caratteristiche individuali e culturali 

dell’altro. 

4) Confrontarsi, cooperare e costruire 

rapporti di rispetto di sé e dell’altro. 

 Diritti e doveri del cittadino 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 
(classe, scuola, casa, strada…) 

  Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali delle Carte dei 
diritti dell’uomo e dell’Infanzia e i 
contenuti essenziali 

 Organi internazionali, per scopi 
umanitari e ambientali (ONU, 
UNICEF, FAO, WWF…) 

6b. Rispetta le regole 

condivise e collabora 

con gli altri. 
 

Assumere atteggiamenti di 

partecipazione attiva a favore 

dell’ambiente di vita 

dell’alunno. 

 

1) Conoscere e rispettare le regole della 

convivenza civile. 

2) Riconoscere e rispettare i ruoli a seconda 

del contesto di vita. 

3) Assumere incarichi e svolgere compiti 

per contribuire al lavoro collettivo. 

4) Proporre soluzioni per migliorare la 

partecipazione collettiva. 

 Le regole di convivenza civile e il 
loro valore. 

 Forme di collaborazione e di 
solidarietà. 

 Modalità di superamento dei 
conflitti. 

 

6c. Si impegna per 

portare a 

compimento il lavoro 

iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Assumere atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti responsabili 

in base al contesto di vita. 

1) 1) Riconoscere ed affermare le proprie 
attitudini e predisposizioni personali. 

2) 2) Riconoscere le proprie ed altrui 
potenzialità.  
3) Riconoscere ed accettare le proprie ed 
altrui difficoltà reagendo positivamente 
anche dinanzi agli insuccessi. 

 Il sé: gusti, inclinazioni, 
predisposizioni, limiti e difetti 
personali. 

 Le proprie capacità, i propri 
interessi e i cambiamenti 
personali nel tempo. 

 La diversità tra le culture: 
conoscenza, rispetto e 
superamento di stereotipi. 
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Sviluppare un 

atteggiamento 

responsabile 

rispetto alla cura e 

alla tutela della 

propria e dell’altrui 

persona e 

dell’ambiente. 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile rispetto alla 

cura e alla tutela della 

propria e dell’altrui persona 

e dell’ambiente circostante. 

Sa attivare 

atteggiamenti corretti 

ed educati, di cura di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Nel gioco e nel lavora sa 

confrontarsi con l’altro 

e costruire rapporti 

positivi di rispetto e 

collaborazione. 

Sa prendersi cura di 

sé e generalmente 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Nel gioco e nel lavoro 

sa confrontarsi con 

l’altro e solitamente 

è in grado di 

collaborare. 

Conosce gli elementi 

essenziali necessari a 

prendersi cura di sé e 

dell’ambiente in cui 

vive. 

In semplici situazioni 

di gioco e di lavoro è 

in grado di 

relazionarsi con i 

pari. 

Se opportunamente 

guidato comincia ad 

accettare e ad 

assumere 

comportamenti di 

cura di sé e 

dell’ambiente in cui 

vive. 

Con il supporto 

dell’adulto si 

relaziona con i pari. 

 

Assumere 

atteggiamenti di 

partecipazione attiva 

a favore 

dell’ambiente di vita 

dell’alunno. 

Assumere atteggiamenti di 

partecipazione attiva a 

favore dell’ambiente di vita 

dell’alunno. 

E’ in grado di assumere 

e portare a termine 

responsabilmente 

incarichi sia individuali 

che di gruppo.  

È generalmente in 

grado di assumere e 

portare a termine gli 

incarichi sia 

individuali che di 

gruppo. 

Se coinvolto, accetta 

e porta a termine un 

incarico sia 

individuale che di 

gruppo. 

Se opportunamente 

guidato porta a 

termine semplici 

compiti noti sia 

individuali che di 

gruppo. 

Assumere 

atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti 

responsabili in base 

al contesto di vita. 

Assumere atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti 

responsabili in base al 

contesto di vita. Comunicare 

il proprio pensiero 

apportando contributi 

personali positivi. 

E’ autonomo nella 

realizzazione di compiti 

e sa essere 

collaborativo e/o di 

supporto agli altri. 

Conosce, comprende ed 

osserva 

responsabilmente le 

regole della vita sociale. 

 

Generalmente, nel 

realizzare compiti, sa 

essere collaborativo 

ed è disponibile ad 

aiutare gli altri. 

Conosce e osserva le 

regole della vita 

sociale. 

Nella realizzazione di 

compiti semplici se 

richiesto, aiuta i 

compagni.  

Conosce e cerca di 

osservare le regole 

della vita sociale. 

Se guidato porta a 

termine semplici 

compiti con i 

compagni e accetta 

l’aiuto. È gentile con i 

compagni. Cerca di 

rispettare le regole 

concordate. 
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7a. Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa.  

E’ in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

 

 
 

 

 

 

1) Affrontare i problemi, 

proporre e organizzare azioni 

efficaci per trovare soluzioni. 

2) Riconoscere le proprie 

potenzialità e agire per 

svilupparle. 

 

 
1) Analizzare i dati/informazioni, 
costruire fasi di lavoro mirate ad una 
soluzione consapevole (attraverso un 
adeguato ragionamento). 
2) Dimostra di saper operare utilizzando 
le proprie capacità. 

 

 Contenuti specifici delle varie 
discipline. 

 Modalità creative nella 
realizzazione di compiti 

 

7b. Si assume le 

proprie 

responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

 

 

 
1) Esprimere le proprie 
opinioni apportando un suo 
contributo positivo. 
2) Affronta le difficoltà: dà e 
chiede aiuto. 
 

 
1) Mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco e nel lavoro; ascoltare 
e rispettare il punto di vista altrui. 
2) Chiedere ed accettare l’aiuto degli 
altri. 
 

 

 Il valore del proprio e dell’altrui 
materiale e degli spazi di vita 
comune 

 Regole su cui si fondano il gruppo, 
la comunità, la società 
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A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Iniziale 

 

1) Affrontare i 

problemi, proporre e 

organizzare azioni 

efficaci per trovare 

soluzioni. 

2) Riconoscere le 

proprie potenzialità e 

agire per svilupparle. 

 

 

Prendere decisioni per 

formulare soluzioni e risolvere 

positivamente situazioni 

nuove, utilizzando le proprie 

risorse. 

 

Consapevole 

delle proprie 

potenzialità, le 

utilizza 

costruttivamente 

per affrontare e 

risolvere 

situazioni e/o 

problemi.  

 

 

Conosce le proprie 

possibilità, le 

utilizza per 

affrontare 

problemi e 

scegliere soluzioni 

adeguate.  

 

Utilizza alcune sue 

abilità per risolvere 

semplici situazioni 

problematiche.  

 

Guidato e 

adeguatamente 

supportato, trova 

soluzioni a semplici 

problemi.  

 
1) Esprimere le 
proprie opinioni 
apportando un suo 
contributo positivo. 
2) Affronta le 
difficoltà: dà e chiede 
aiuto. 
 

 

 

Esprimere opinioni personali, 

proporre idee, condividerle e 

interagire con gli altri.  

 

 
Nel rispetto 

nell’altro esprime 

le proprie opinioni 

e le condivide in 

modo costruttivo; 

nelle difficoltà dà e 

chiede aiuto. 

 

 

Nel rispetto 

nell’altro esprime le 

proprie opinioni e le 

condivide; nelle 

difficoltà chiede 

aiuto ed è 

disponibile a darlo ai 

compagni. 

 

Generalmente 

esprime semplici 

opinioni nel rispetto 

degli altri. Accetta 

l’aiuto e se richiesto, 

aiuta i compagni. 

 

Guidato esprime 

qualche sua 

opinione e si lascia 

aiutare nelle 

difficoltà. 
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8a. Si orienta nello 

spazio e nel tempo, 

osservando e 

descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 
 

 

 

 

Riconoscere elementi del 

patrimonio artistico e culturale 

del proprio territorio e non, 

collocandoli nella linea del 

tempo. 

 
Osserva e descrive elementi del 
patrimonio culturale e artistico. 

 
Aspetti del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità in relazione con 
alcuni fondamentali fenomeni storici. 

 

8b. Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

 

 
Riconoscere gli elementi tipici 
di altre tradizioni culturali, li 
confronta con la propria e ne 
scopre diversità e valori. 

 
Descrive elementi della propria 
tradizione e di altre; coglie somiglianze e 
differenze; apprezza le diversità 
culturali. 

 
● Vita di classe (abbigliamento, scelte 
alimentari, abitudini …) 
● Modi di vita attraverso lo studio delle 
varie discipline (italiano, storia, 
geografia, religione, arte, musica …) 
 

 
8c. In relazione alle 
proprie potenzialità e 
al proprio talento si 
esprime negli ambiti 
motori, artistici e 
musicali che gli sono 
più congeniali. 
 

 

Conoscere, comprendere e 

apprezzare varie forme d’arte 

e utilizzarle creativamente per 

esprimersi in modo personale 

ed originale.  

 

 
Esprimersi creativamente attraverso 
letture animate, canti, danze, 
drammatizzazioni e altre forme 
artistiche. 

 

Caratteristiche dei linguaggi: corporeo, 

musicale, simbolico, metaforico, 

grafico-pittorico. 
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LIVELLI 

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

 

Riconoscere 

elementi del 

patrimonio 

artistico e culturale 

del proprio 

territorio e non, 

collocandoli nella 

linea del tempo. 

 

Osservare e descrivere 

elementi del patrimonio 

culturale e artistico e 

contestualizzarli. 

 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale e 

artistico italiano e 

dell’umanità e li sa 

mettere in relazione 

con i fenomeni storici 

studiati. 

 

Conosce elementi 

del patrimonio 

culturale e artistico 

italiano e 

dell’umanità e li sa 

collocare nella linea 

del tempo. 

 

Descrive semplici 

elementi del 

patrimonio 

culturale e artistico 

italiano e 

dell’umanità e li 

ordina secondo 

punti di 

riferimento. 

 

 

 

Descrive, con 

schemi predisposti 

dall’insegnante, 

alcuni elementi 

culturali e artistici e 

li ordina secondo 

punti di riferimento 

dati. 

 

Riconoscere gli 

elementi tipici di 

altre tradizioni 

culturali, li 

confronta con la 

propria e ne 

scopre diversità e 

valori. 

 

Descrivere elementi della 

propria tradizione e di 

altre; cogliere somiglianze 

e differenze; esprimere 

aspetti di valore.  
 

 

Descrive elementi 

della propria 

tradizione e li sa 

confrontare con quelli 

di altre espressioni 

culturali, cogliendo 

somiglianze, 

differenze, significati, 

utilità e aspetti 

identificativi. 

 
Descrive elementi 
essenziali della 
propria tradizione e 
li confronta, 
secondo criteri dati, 
con quelli analoghi 
di altre espressioni 
culturali per 
cogliere utilità e 
alcuni aspetti 
identificativi.  

 

Descrive alcuni 

aspetti della 

propria tradizione 

di cui ha esperienza 

e, su schema dato, 

li confronta con 

semplici elementi 

di altre espressioni 

culturali. 

 

Guidato descrive 

esperienze legate al 

contesto di vita. 

Specie mediante i 

linguaggi visivo e 

iconico, osserva 

qualche elemento 

di altre tradizioni 

culturali e lo 

descrive con l’uso 

di semplici griglie. 
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Conoscere, 

comprendere e 

apprezzare varie 

forme d’arte e 

utilizzarle 

creativamente per 

esprimersi in modo 

personale ed 

originale.  

 

 

Padroneggiare i linguaggi 

delle varie forme d’arte, 

fruirne e realizzare 

elaborati personali e 

creativi. 

 

Usa il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

Comprende 

significato e funzioni 

delle varie forme 

d’arte. Rielabora i vari 

linguaggi in modo 

creativo con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 
Conosce il 
significato e la 
funzione di un 
messaggio 
musicale, di 
un'opera letteraria, 
di un dipinto, di un 
oggetto in un dato 
contesto. 
Utilizza  
il linguaggio del 
corpo , tecniche 
grafico/pittoriche 
già sperimentate, 
eventi sonori  
in relazione ad altre 
forme espressive. 
 

 

Intuisce il 

significato di un 

messaggio 

musicale, di 

un'opera letteraria, 

di un dipinto, di un 

oggetto vicini e no 

alla sua esperienza. 

Esprime emozioni, 

sentimenti e vissuti 

utilizzando il corpo, 

il disegno, il canto 

come modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

Guidato descrive  

il significato di un 
semplice messaggio 
musicale, di una 
breve poesia, di un 
dipinto, di un 
oggetto vicini alla 
sua esperienza. 
Esprime stati 

d’animo e vissuti 

con il movimento, 

con il disegno, con 

il canto. 

 

LEGENDA DI RIFERIMENTO 

LIVELLO AVANZATO = risolvere compiti complessi + padronanza conoscenze e abilità + sostiene proprie opinioni + responsabilità nelle scelte 
LIVELLO INTERMEDIO = risolvere compiti in situazioni nuove + utilizzo conoscenze e abilità + consapevolezza nelle scelte 
LIVELLO BASE = svolgere compiti semplici anche in situazioni nuove + possesso fondamentali conoscenze e abilità + regole base 
LIVELLO INIZIALE = guidato, svolgere compiti semplici in situazioni note 
 

 


