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SCUOLA INFANZIA 
 

Competenze Indicatori Descrittori I anno Descrittori II anno Descrittori III anno 

1.  
Comunicazione efficace 

1.1  
Comprensione 

1.1.1. È in grado di 
comprendere semplici 
consegne e messaggi 
legati al suo vissuto 

1.1.2 È in grado di 
ascoltare e comprendere 
brevi storie 

1.1.3 È in grado di 
comprendere semplici 
messaggi non verbali 
(simbolico-iconici etc.) 

1.1.1 È in grado di 
comprendere  consegne e 
messaggi più complessi 
1.1.2 È in grado di 
ascoltare e comprendere 
storie lette e/o narrate 
1.1.3 È in grado di 
comprendere e 
decodificare 
autonomamente 
messaggi non verbali 
(simbolico, grafico, 
iconico, gestuale etc.) 

1.1.1 È in grado di 
comprendere 
comunicazioni e 
consegne di adulti e 
compagni di vario tipo 
1.1.2 È in grado di 
ascoltare e comprendere 
testi narrati di vario tipo 
1.1.3 È in grado di 
comprendere e 
decodificare messaggi più 
complessi, non verbali e 
simbolici (mass-media, 
grafico-pittorici, etc.) 

1.2  
Espressione 

1.2.1 È in grado di 
esprimere bisogni, 
desideri e vissuti propri 
utilizzando una semplice 
frase 
1.2.2 È in grado di 
formulare semplici 
domande strettamente 
legate al suo vissuto 
1.2.3 È in grado di 
esprimersi utilizzando 
materiali plastici (das, 
pongo, pasta di sale) e 
non 
1.2.4 È in grado di 
esprimere un semplice 
ritmo 
1.2.5 È in grado di 
memorizzare e ripetere 
semplici filastrocche, 
canzoncine e conte 
  

1.2.1 È in grado di 
formulare frasi corrette 
in vari contesti 
1.2.2 È in grado di 
formulare semplici 
domande 
1.2.3 È in grado di 
esprimere attraverso vari 
codici espressivi, 
semplici esperienze 
1.2.4 È in grado di 
esprimere un ritmo più 
complesso 
1.2.5 È in grado di 
memorizzare e ripetere 
filastrocche canzoncine e 
conte 

1.2.1 È in grado di 
comunicare verbalmente 
nel piccolo e grande 
gruppo utilizzando varie 
funzioni della lingua  
1.2.2 È in grado di porre 
domande e dare risposte 
legate al contesto e 
mostrando fiducia nelle 
proprie capacità 
espressive 
1.2.3 È in grado di 
comunicare attraverso 
vari codici espressivi 
(corporeo, grafico-
pittorico, plastico, etc.) 
1.2.4 È in grado di 
inventare nuovi ritmi 
1.2.5 È in grado di 
memorizzare filastrocche 
canzoncine e conte 
sempre più complesse 

2. 
 Gestione e utilizzo 

delle risorse 
intellettuali 

2.1  
Elaborazione logica 

2.1.1 È in grado risolvere 
semplici problemi legati 
all’esperienza quotidiana 
2.1.2 È in grado di 
cogliere semplici 
relazioni di spazio e di 
grandezza 
2.1.3 È in grado di 
confrontare e 
raggruppare in base ad 
un attributo 
2.1.4 È in grado di 
ordinare secondo criteri 
temporali e di grandezza 

2.1.1 È in grado di 
proporre ipotesi di 
risoluzione di un 
semplice problema 
2.1.2 È in grado di 
mettere in relazione 
logica-spaziale e di 
grandezza oggetti legati 
al suo vissuto 
2.1.3 È in grado di 
confrontare e 
raggruppare in base a 
due attributi 
2.1.4 È in grado di 
ordinare secondo vari 
criteri (tempo, 
misurazioni di grandezze, 
colore…) 

2.1.1 È in grado di 
risolvere semplici 
problemi legati 
all’esperienza 
2.1.2 È in grado di 
cogliere relazioni 
2.1.3 È in grado di 
confrontare e 
raggruppare in “classi” 
individuando il criterio di 
classificazione 
2.1.4 È in grado di 
ordinare secondo criteri 
di tempo, grandezze e 
quantità 

2.2  
Elaborazione operativa 

2.2.1 È in grado di 
attribuire proprietà 
senso-percettive alle 
cose che tocca e vede 
2.2.2 È in grado di 
portare a termine 
attività strutturate 
2.2.3 È in grado di 
utilizzare in modo 
corretto il materiale utile 
per lo svolgimento di una 
semplice attività 

2.2.1 È in grado di 
cogliere la funzione di 
persone e “cose” 
presenti nel loro vissuto 
2.2.2 È in grado di 
individuare e applicare 
“regole” in giochi 
individuali e di gruppo 
2.2.3 È in grado di 
utilizzare in giochi 
simbolici il materiale, le 
conoscenze e le abilità 
utili al suo svolgimento 

2.2.1 È in grado di 
formulare ipotesi di tipo 
scientifico 
2.2.2 È in grado di 
tradurre, a livello 
concreto, semplici 
problemi in 
rappresentazioni 
simboliche 
2.2.3 È in grado di 
utilizzare materiale per 
documentare semplici 
esperienze 
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3.  
Gestione del sé 

3.1  
Conoscenza di sé 

3.1.1 È in grado di 
muoversi nell’ambiente 
scolastico in maniera 
autonoma 
3.1.2 È in grado di 
superare il distacco dalle 
figure parentali in modo 
sereno 

3.1.1 È in grado di 
muoversi in maniera 
autonomia in ambienti 
conosciuti e non, 
utilizzando schemi 
motori di base 
3.1.2 È in grado di vivere 
in maniera serena 
all’interno dell’ambiente 
scolastico 

3.1.1 È in grado di 
muoversi e tenere un 
comportamento corretto, 
usando gli schemi motori 
di base in modo 
coordinato 
3.1.2 È in grado di 
dimostrare di avere 
fiducia in se stesso 
affrontando serenamente 
anche situazioni nuove 

3.2  
Responsabilità e 

autocontrollo 

3.2.1 È in grado di 
portare a termine 
semplici consegne in 
maniera autonoma  
3.2.2 È in grado di 
riordinare giochi e 
materiali dopo averli 
utilizzati 

3.2.1 È in grado di 
organizzarsi nello spazio 
scolastico seguendo 
semplici istruzioni verbali 
3.2.2 È in grado di 
rispettare il proprio turno 
nei giochi e nelle attività 

3.2.1 È in grado di 
organizzarsi in modo 
autonomo nello spazio 
scolastico 
3.2.2 È in grado di 
comprendere, 
condividere e rispettare 
le regole di 
comportamento 
all’intermo della scuola 

4.  
Gestione dei rapporti 

4.1  
Relazione con gli altri 

4.1.1 Riconosce i 
compagni e si relaziona 
con un piccolo gruppo 
4.1.2 È in grado di 
riconoscere il ruolo degli 
adulti e della scuola 

4.1.1 È in grado di 
collaborare con gli altri 
4.1.2 È in grado di 
riconoscere la diversità 
fra il ruolo degli adulti e 
dei compagni 

4.1.1 È in grado di 
collaborare con il gruppo 
riconoscendo e 
rispettando le diversità 
4.1.2 È in grado di 
riconoscere e di stabilire 
rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti 

4.2  
Lavorare con gli altri 

4.2.1 È in grado di 
comprendere come 
risolvere situazioni di 
vita quotidiana, con la 
guida dell’insegnante 

4.2.1 È in grado di 
compiere scelte 
relativamente a semplici 
situazioni 

4.2.1 È in grado di 
compiere scelte 
autonome relative a 
semplici situazioni 
4.2.2 È in grado di 
accettare e di eseguire 
proposte e idee diverse 
dalle proprie 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Competenze Indicatori 
Descrittori 

classe I 
Descrittori 

classe II 
Descrittori    
classe III 

Descrittori       
classe IV 

Descrittori  
classe V 

1. 
Comunicazione 

efficace 

1.1 
Comprensione 

1.1.1 È in grado 
di comprendere 
il significato di 
semplici 
messaggi di 
insegnanti e 
compagni. 

1.1.1 È in grado 
di comprendere 
comunicazioni 
ed  istruzioni   su 
argomenti 
personali e 
scolastici. 

1.1.1 È in grado 
di comprendere 
complessivament
e  istruzioni e  
spiegazioni orali. 

1.1.1 È in grado 
di comprendere 
le istruzioni 
relative ad un 
compito 
assegnato. 

1.1.1 È in grado 
di comprendere 
istruzioni sempre 
più complesse  in 
ordine allo 
svolgimento di 
attività 
scolastiche 

1.1.2 È in grado 
di comprendere 
il significato 
globale di  testi 
ascoltati. 

1.1.2 È in grado 
di ascoltare 
semplici testi di 
vario tipo 
rilevandone gli 
elementi 
principali.  

1.1.2 È in grado 
di comprendere 
le  principali 
informazioni  in 
semplici testi 
scritti. 

1.1.2 È in grado 
di comprendere 
complessivament
e le spiegazioni 
(orali) fornite a 
adulti e/o 
coetanei 

1.1.2 È in grado 
di comprendere 
le spiegazioni 
(orali) fornite da 
adulti e/o 
coetanei 

1.1.3. È in grado 
di  comprendere 
il significato 
globale di 
semplici e brevi 
testi scritti. 

1.1.3 È in grado 
di comprendere 
gli elementi 
principali di 
semplici testi  
scritti di vario 
tipo. 

1.1.3 È in grado 
di comprendere 
le principali 
informazioni in 
testi scritti 

1.1.3 È in grado 
di comprendere 
le  principali 
informazioni 
contenute in 
testi scritti di 
vario genere. 

1.1.3 È in grado 
di comprendere 
le informazioni 
contenute in 
testi scritti di 
vario genere 

1.1.4 È in grado 
comprendere 
globalmente il 
significato di 
semplici 
messaggi non 
verbali 

1.1.4 È in grado 
di rilevare gli 
elementi 
significativi di un 
messaggio non 
verbale. 

1.1.4 È in grado 
di comprendere 
semplici 
messaggi non 
verbali 

1.1.4 È in grado 
di comprendere 
nella loro 
globalità il 
significato di 
messaggi non 
verbali, anche 
veicolati dai 
principali mass-
media. 

1.1.4 È in grado 
di comprendere 
il significato di 
messaggi non 
verbali, anche 
veicolati dai 
principali mass-
media 

1.2. 
Espressione 

1.2.1 È in grado 
di esprimere 
un’esperienza 
personale in 
maniera chiara e 
comprensibile. 

1.2.1 È in grado 
di esprimersi 
oralmente in 
maniera chiara e 
comprensibile 
rispettando 
l’ordine 
temporale e 
causale. 

1.2.1 È in grado 
di esprimere 
oralmente in 
modo chiaro, 
appropriato e 
corretto 
un’esperienza 
personale,fatti 
e/o eventi. 

1.2.1 È in grado 
di esprimersi 
oralmente in 
maniera chiara e 
corretta su un 
argomento 
definito. 

1.2.1 È in grado 
di esprimersi 
oralmente in 
maniera chiara e 
corretta, 
utilizzando 
opportunamente  
i linguaggi 
disciplinari 

1.2.2 È in grado 
di riferire gli 
elementi 
significativi di 
cose, situazioni 
ascoltate o viste. 

1.2.2 È in grado 
di intervenire in 
una 
conversazione 
dimostrando di 
aver compreso 
l’argomento. 

1.2.2 È in grado 
di intervenire in 
una 
conversazione in 
maniera 
pertinente 
all’argomento 
trattato. 

  

1.2.2 È in grado 
di intervenire in 
una 
conversazione in 
modo 
appropriato e 
pertinente su un 
argomento 
definito. 

1.2.2 È in grado 
di intervenire in 
una 
conversazione in 
modo 
appropriato e 
pertinente 

1.2.3 È in grado 
di scrivere 
semplici frasi di 
senso compiuto 
in maniera 
corretta. 

1.2.3 È in grado 
di scrivere 
semplici testi 
corretti. 

1.2.3 È in grado 
di scrivere testi 
corretti.  

1.2.3 È in grado 
di comunicare 
per iscritto in 
maniera corretta 
su un argomento 
definito. 

1.2.3 È in grado 
di comunicare 
per iscritto in 
maniera corretta 
(sintassi, 
ortografia, 
grammatica) 

1.2.4 È in grado 
di  esprimersi 
mediante il 
linguaggio 
iconico e 
corporeo.   

1.2.4 È in grado 
di esprimere 
attraverso il 
linguaggio 
iconico e 
corporeo 
sentimenti ed 
emozioni 

1.2.4 È in grado 
di usare la 
comunicazione 
non verbale per 
esprimere un 
proprio vissuto. 

1.2.4 È in grado 
di esprimersi 
utilizzando 
alcuni  tipi di 
linguaggio non 
verbale. 

1.2.4 È in grado 
di esprimersi 
utilizzando vari 
tipi di linguaggio 
non verbale  
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Competenze Indicatori Descrittori 
classe I 

Descrittori classe 
II 

Descrittori classe III Descrittori 
classe IV 

Descrittori 
classe V 

2. Gestione 
e utilizzo 

delle 
risorse 

intellettuali 

2.1 
Elaborazione 

logica 

2.1.1 È in grado 
di riconoscere 
semplici 
situazioni 
problematiche 
riferite  ad 
argomenti 
familiari... 

2.1.1 È in grado 
di  riconoscere 
aspetti 
problematici 
riferiti a 
situazioni note. 

2.1.1 È in grado di 
individuare le informazioni 
utili per risolvere un 
problema. 

2.1.1 È in grado 
di individuare e 
raccogliere 
informazioni 
finalizzate allo 
svolgimento di 
un compito 

2.1.1 È in grado 
di individuare e 
raccogliere 
informazioni 
finalizzate allo 
svolgimento di 
compiti sempre 
più complessi 

2.1.2 È in grado 
di ipotizzare 
soluzioni a 
semplici 
problemi. 

2.1.2 È in grado 
di individuare 
alcuni elementi 
necessari per 
giungere alla 
soluzione di un 
problema. 

2.1.2 È in grado di intuire il 
nesso causa- effetto di  
fenomeni ed eventi 
conosciuti. 

2.1.2 È in grado 
di individuare e 
comprendere il 
nesso causa-
effetto di 
fenomeni ed 
eventi 
conosciuti. 

2.1.2 È in grado 
di individuare e 
comprendere il 
nesso causa-
effetto di 
fenomeni ed 
eventi riferiti ad 
esperienze 
personali e/o di 
studio 

2.1.3 È in grado 
di cogliere 
semplici 
rapporti di 
causa-effetto 
relativamente 
ad esperienze 
vissute. 

2.1.3 È in grado 
di cogliere 
rapporti  di 
causa-effetto. 

2.1.3 È in grado di 
verbalizzare il 
procedimento seguito in 
semplici esperienze 
operative. 

2.1.3 È in grado 
di spiegare e 
argomentare in 
ordine allo 
svolgimento 
seguito per la 
risoluzione di 
semplici 
situazioni 
problematiche 

2.1.3 È in grado 
di spiegare e 
argomentare in 
ordine allo 
svolgimento 
seguito per la 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche 

2.1.4 È in grado 
di confrontare e 
classificare 
oggetti in base 
ad un criterio 
preciso  

2.1.4 È in grado 
di  confrontare, 
ordinare e 
classificare 
secondo vari 
criteri. 

2.1.4 È in grado di 
sintetizzare oralmente le 
informazioni essenziali 
contenute in un  semplice 
testo. 

2.1.4 È in grado 
di sintetizzare 
sia oralmente 
che per scritto 
le informazioni 
essenziali 
contenute in un  
semplice testo 

2.1.4 È in grado 
di sintetizzare 
le informazioni 
contenute in 
testi scritti e/o 
orali affrontati 
in classe 

2.1.5 È in grado 
di ordinare 
secondo vari 
criteri 
(numerico, 
temporale, di 
quantità) 

        

2.2 
Elaborazione 

operativa 

2.2.1 È in grado 
di rilevare 
operativamente 
gli elementi 
significativi di 
una situazione. 

2.2.1 È in grado 
di utilizzare 
informazioni da 
testi e situazioni. 

2.2.1 È in grado di 
rielaborare ed utilizzare 
semplici informazioni. 

2.2.1 È in grado 
di tradurre e/o  
organizzare le 
informazioni, i 
dati desunti da 
varie situazioni 
problematiche, 
sottoforma di 
rappresentazioni 
simboliche 
(schemi, 
tabelle..) 

2.2.1 È in grado 
di ricavare, 
elaborare ed 
organizzare le 
informazioni e i 
dati desunti da 
varie situazioni 
problematiche, 
sottoforma di 
rappresentazioni 
simboliche 
(schemi, 
tabelle..)  

2.2.2 È in grado 
di tradurre 
semplici 
problemi 
verificabili a 
livello operativo 
in 
rappresentazioni 
simboliche. 

2.2.2 È in grado 
di ricavare 
semplici 
informazioni da 
varie fonti.  

2.2.2 È in grado di ricavare i 
informazioni  da varie fonti 

2.2.2 È in grado 
di rielaborare le 
informazioni 
ricavate da varie 
fonti. 

2.2.2 È in grado 
di rielaborare, 
anche in 
maniera 
personale e 
creativa, le 
informazioni 
ricavate da 
varie fonti 

2.2.3 È in grado 
di organizzare 
semplici dati ed 
informazioni 
attraverso il  
linguaggio delle 
immagini . 

2.2.3 È in grado 
di tradurre 
semplici problemi 
in 
rappresentazioni 
simboliche 
(numeri, grafici 
ecc). 

2.2.3 È in grado di trovare 
soluzioni adeguate a 
semplici situazioni 
problematiche  

2.2.3 È in grado 
di trovare 
soluzioni 
adeguate a 
situazioni 
problematiche 
legate al proprio 
contesto di vita. 

2.2.3 È in grado 
di trovare 
soluzioni 
adeguate a 
situazioni 
problematiche 
di diverso tipo e 
difficoltà 
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     Descrittori 

classe I 
Descrittori 

classe II 
Descrittori classe III Descrittori 

classe IV 
Descrittori  

classe V 

 
3. Gestione 

del sé 

 
3.1 

Conoscenza di 
sé 

3.1.1 È in grado 
di riconoscere e 
nominare le 
parti del corpo. 

3.1.1 È in grado 
di esplicitare 
ciò che sa e ciò 
che non sa fare. 

3.1.1 È in grado di 
autovalutare le proprie 
capacità nell’ambito di 
esperienze operative. 

3.1.1 È in grado 
di dimostrare 
consapevolezza 
delle proprie  
capacità riferite 
a situazioni di 
vita scolastica. 

3.1.1 È in grado 
di analizzare le 
proprie 
capacità, 
riferite a 
situazioni di 
vita scolastica 

3.1.2 È in grado 
di adeguare il 
proprio 
comportamento 
a situazioni 
scolastiche. 

3.1.2 È in grado 
di riconoscere 
comportamenti 
scorretti. 

3.1.2 È in grado di 
modificare, dietro 
sollecitazione,comportamenti 
scorretti 

3.1.2 È in grado 
di modificare 
autonomamente 
comportamenti 
non corretti. 

3.1.2 È in grado 
di riconoscere i 
punti deboli 
legati alla 
propria 
personalità 

  3.1.3 È in grado 
di esplicitare 
stati d’animo 
legati a 
situazioni di 
vita scolastica 
e/o quotidiana 

3.1.3 È in grado di affrontare 
con fiducia  le attività 
proposte 

3.1.3 È in grado 
di affrontare 
con fiducia 
attività sempre 
più complesse 

3.1.3 È in grado 
di mettere in 
atto strategie 
per cercare di 
modificare 
comportamenti 
scorretti 

        3.1.4 È in grado 
di affrontare 
con autonomia 
e precisione le 
attività 
proposte 

3.2 
Responsabilità 

e 
autocontrollo 

3.2.1 È in grado 
di adeguare il 
proprio 
comportamento 
a situazioni 
scolastiche. 

3.2.1 È in grado 
di comportarsi 
in maniera 
adeguata alle 
situazioni. 

3.2.1 È in grado di adeguarsi 
alle regole stabilite ed 
impegnarsi a rispettarle. 

3.2.1 È in grado 
di comprendere 
l’utilità delle 
regole stabilite 
ed impegnarsi a 
rispettarle. 

3.2.1 È in grado 
di comprendere 
la necessità e 
l’utilità delle 
regole, 
comportandosi 
in maniera 
adeguata ad 
esse 

  

3.2.2 È in grado 
di riconoscere e 
tenere in ordine 
il proprio 
materiale 

3.2.2 È in grado 
di aver cura del 
proprio 
materiale 

3.2.2 È in grado di usare e 
rispettare il materiale 
necessario per lo svolgimento 
di un’attività. 

3.2.2 È in grado 
di scegliere il 
materiale 
necessario e più 
adatto per lo 
svolgimento di 
attività 

3.2.2 È in grado 
di organizzare il 
proprio lavoro 
in modo 
autonomo 

  
4. Gestione 

dei 
rapporti 

 
4.1 Relazione 
con gli altri 

4.1.1 È in grado 
di collaborare 
con il gruppo 
riconoscendo e 
rispettando le 
diversità 

4.1.1 È in grado 
di riconoscere e 
di stabilire 
rapporti 
corretti con i 
compagni e gli 
adulti 

4.1.1 È in grado di 
riconoscere e rispettare il 
proprio ruolo 

4.1.1 È in grado 
di Interagire 
con i compagni 
secondo 
modalità 
stabilite di 
soluzione dei 
conflitti 

4.1.1 È in grado 
di costruire 
relazioni 
positive con gli 
altri 

4.2 Lavorare 
con gli altri 

4.2.1 È in grado 
di compiere 
scelte 
autonome 
relative a 
semplici 
situazioni 

4.2.1 È in grado 
di accettare e 
di eseguire 
proposte e idee 
diverse dalle 
proprie 

4.1.2 È in grado  di 
riconoscere i bisogni altrui 

4.1.2 È in grado 
di attivare 
modalità 
relazionali 
positive con 
compagni ed 
adulti 

4.2.1 È in grado 
di svolgere il 
proprio ruolo 
all'interno di un 
gruppo con 
responsabilità 

 

 

 

 


