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Competenza europea Comunicazione nella madrelingua. Competenza matematica. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare.  

Profilo di competenza 
(dal Certificato delle 

competenze) 

Rispetta le regole condivise; collabora e partecipa; agisce in modo autonomo e responsabile. 

Profilo  finale infanzia  

Disciplina/e-Campo/i di 
esperienza 

Italiano, matematica. 

Atteggiamento/competen
za specifica 

1. Gestione dell’impulsività – autocontrollo 
 

2. Applicare le conoscenze pregresse in nuove situazioni. 

3.  

Descrittore/evidenze Partecipare e collaborare 

Riconoscere: parole sconosciute in un testo narrativo / dati numerici e parole-chiave in un problema. 

Individuare: protagonisti, personaggi secondari, tempi e luoghi, sequenze narrative / richieste espresse dalla/e domanda/e e l’operazione adatta. 

Produrre: risposte a domande specifiche /  risposte alle richieste espresse. 
 

Livelli di padronanza 

descrittore A – AVANZATO B – INTERMEDIO C- BASE  D- INIZIALE 

 

Partecipare e 

collaborare 

 

 
Partecipa apportando il proprio 
contributo. 
 
Durante il lavoro nota le difficoltà 
dei compagni ed interviene per 
una collaborazione. 
 
 
 

  
Interviene in modo pertinente 
  
 
Offre il proprio aiuto 
spontaneamente. 
 

  
Interviene se sollecitato. 
 
 
Su richiesta dell’insegnante 
l’alunno  si rende disponibile ad 
aiutare i compagni. 

 
Interviene solo se sollecitato e  
guidato. 
 
 L’alunno solo guidato e nominato 
si adopera per aiutare i compagni. 
 
 

 
Riconoscere 

 
Ricava il significato dal contesto. 
Utilizza il dizionario in modo 
autonomo.  
 

  
Se sollecitato utilizza il dizionario. 
Chiede il significato all’insegnante. 
 
 

  
Se guidato utilizza il dizionario. 
Chiede il significato all’insegnante. 
 
 

 
Chiede il significato all’insegnante. 
 
 
 



Raccoglie, seleziona tutti i dati del 
problema e li mette in relazione in 
modo autonomo. 
 

Raccoglie, seleziona i dati del 
problema e li mette in relazione in 
modo autonomo. 

Se indirizzato raccoglie, seleziona i 
dati del problema e li mette in 
relazione. 

Se guidato raccoglie, seleziona i 
dati del problema e se indirizzato li 
mette in relazione. 
 
 
 

 
Individuare 

 
Coglie in modo autonomo il senso 
di un testo letto. 
 Individua in modo autonomo le 
informazioni esplicite ed implicite 
contenute. 
Attiva strategie di supporto alla 
lettura. 
 
Mantiene il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 
 

 
Coglie in modo autonomo il senso 
di un testo letto.  
 Individua le  informazioni esplicite 
ed implicite contenute. 
 
 
 
 
 Mantiene il controllo sul processo 
risolutivo, i risultati presentano 
errori di lieve entità (es. 
trascrizione, errore di calcolo non 
dovuto alla tecnica…). 
 

  
Coglie il senso globale di un testo 
scritto. 
 Individua le informazioni principali 
contenute nel testo letto. 
 
 
 
 
Se indirizzato porta a termine il 
processo risolutivo, i risultati 
presentano errori di lieve entità (es. 
trascrizione, errore di calcolo non 
dovuto alla tecnica…). 

 
Coglie il senso globale di un 
semplice testo. 
 
 
 
 
 
 
Se guidato porta a termine il 
processo risolutivo, i risultati 
presentano alcuni errori. 
 

 
Produrre 

 
Produce risposte scritte adeguate 
e complete utilizzando un lessico 
appropriato e/o sceglie 
l’alternativa corretta tra più 
risposte date. 
 
Produce risposte adeguate e 
coerenti con il procedimento 
esecutivo. 
 

 
Produce risposte scritte adeguate 
utilizzando un lessico appropriato 
e/o sceglie l’alternativa corretta tra 
più risposte date. 
 
 
Produce risposte coerenti con il 
procedimento esecutivo. 

 
Produce risposte scritte utilizzando 
un lessico semplice ed adeguato 
e/o sceglie l’alternativa corretta tra 
più risposte date. 
  
 
Produce risposte sufficientemente 
complete e coerenti con il 
procedimento esecutivo. 

 
Produce risposte scritte utilizzando 
un lessico essenziale e/o sceglie 
l’alternativa corretta tra più risposte 
date. 
 
 
Se indirizzato produce risposte 
coerenti con il procedimento 
esecutivo. 

 


