
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CL. 1^ - 2^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

     

COLLABORARE ED INTERAGIRE IN 
GRUPPO : Interagire collaborando in 
maniera positiva 

Ha difficoltà ad interagire Interagisce in modo corretto 
nel gruppo 

Interagisce attivamente nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo 

     

CL. 3^ - 4^ - 5^ 

IL CONFRONTO E I DIRITTI ALTRUI : 
Ascoltare pareri altrui, rispettandoli e 
accettandone l’eventuale validità   

Riesce a gestire 
Saltuariamente la 
conflittualità, non rispetta i 
ruoli altrui 

Cerca di gestire la 
conflittualità e di rispettare i 
ruoli altrui 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto; rispetta i ruoli 

     

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
CITTADINI : conoscere e distinguere le 
funzioni principali del Comune, della 
Provincia, della Regione, dello Stato, la 
Costituzione e alcuni organi 
internazionali 

Conosce sommariamente le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini a 
livello locale e nazionale 

Conosce le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
nazionale e alcuni dei principi 
sanciti dalla Costituzione 

Conosce le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
nazionale e i principi sanciti 
dalla Costituzione, il diritto 
nazionale 

Riconosce le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a 
livello locale e nazionale e i principi 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali esponendoli con 
sicurezza 

     

TUTTE LE CLASSI 

REGOLE  : Conoscenza delle regole e le 
loro finalità; individuare le conseguenze 
nella loro applicazione e nel mancato 
rispetto 

Fatica a rispettare le regole 
per la convivenza sociale e 
a comprenderne il 
significato 

Conosce e comprende il 
significato delle regole per la 
convivenza sociale ma fatica 
a rispettarle 

Conosce e comprende il 
significato delle regole per 
la convivenza sociale 

Conosce e comprende il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale; sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile. 

     

 

 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : SPIRITO DI INIZIATIVA 
CL. 3^ - 4^ - 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORGANIZZARSI : organizzare il materiale 
per una finalità o un prodotto   

Organizza il materiale in 
maniera inadeguata e 
dispersiva 

Si orienta nell’organizzare il 
materiale 

Organizza il materiale in 
modo appropriato 

Organizza il materiale in maniera 
razionale ed originale 
 

     

CL. 5^ 

UTILIZZARE LE CONOSCENZE : usare le 
conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto 

Sa realizzare un prodotto 
semplice se supportato 

Utilizza discretamente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto 

Utilizza nel complesso le 
conoscenze apprese per 
pianificare e realizzare un 
prodotto 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese e 
approfondite per ideare e 
realizzare un prodotto originale 

     

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : IMPARARE AD IMPARARE 
TUTTE LE CLASSI 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USARE CONOSCENZE E STRATEGIE : 
capacità di utilizzare conoscenze e 
strategie 

Utilizza le conoscenze nel 
contesto disciplinare di 
riferimento se aiutato 

Utilizza in modo accettabile 
le conoscenze apprese nel 
contesto disciplinare di 
riferimento 

Utilizza le conoscenze e le 
strategie apprese nei vari 
contesti disciplinari 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze e le strategie apprese 
in tutti i contesti disciplinari per 
affrontare situazioni nuove 

     

CL. 5^ 

USARE STRUMENTI INFORMATIVI : 
capacità di utilizzare strumenti 
informativi 

Anche se guidato, fatica a 
gestire i vari supporti per la 
ricerca di informazioni e 
fonti 

Va aiutato nella gestione dei 
vari supporti per la ricerca di 
informazioni e fonti 

Ricerca informazioni e fonti 
in modo autonomo, 
gestendo i vari supporti 
 

Ricerca in modo volontario ed 
autonomo informazioni e fonti, 
gestendo i vari supporti, sapendoli 
rielaborare ed esporli 

     

 

 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CL. 4^ - 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

     

IL RISPETTO : riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose 
in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco 

Conosce parzialmente le 
diverse identità culturali 

Conosce sufficientemente le 
diverse identità culturali e 
religiose 

Conosce e rispetta le 
diverse identità, tradizioni 
culturali e religiose 

Conosce e rispetta le diverse 
identità, tradizioni culturali e 
religiose 

     

CL. 5^ 

     

LO SPAZIO E IL TEMPO : individuare e 
capire le tracce del passato, delle 
tradizioni, dell’arte 

Conosce in modo parziale 
avvenimenti, fatti e civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità 

Conosce avvenimenti, fatti, 
fenomeni della società e 
civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità 

Comprende avvenimenti, 
fatti, fenomeni della società 
e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità 

Interpreta avvenimenti, fatti, 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità confrontandoli con la 
contemporaneità 

     

ESPRESSIONI ARTISTICHE : osservare, 
leggere ed interpretare le diverse 
espressioni artistiche 

Inizia a comprendere 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale se 
guidato 

Inizia a comprendere 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale 

Comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e 
culturale e lo rispetta 

Valorizza e reinterpreta il 
patrimonio artistico e culturale 
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