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Scuola Primaria - Classe V
a.s...........................

L’alunn …………………………… ……………………….…..
ha conseguito i seguenti livelli di competenza

PROFILO DELLE COMPETENZE

COMPETENZE

COMPETENZE
LINGUA ITALIANA

COMPETENZE
LINGUA INGLESE



Partecipa alle conversazioni ed alle discussioni di esperienza diretta



Asclta e comprende le consegne, gli argomenti e le informazioni
principali



Legge in modo adeguato e comprende ciò che legge



Comunica per iscritto con correttezza ortografica e grammaticale



È in grado di comprendere semplici messaggi in lingua inglese



È in grado di affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana

LIVELLO

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime
COMPETENZE
ESPRESSIVE

COMPETENZE
MATEMATICHE E
SCIENTIFICHE
COMPETENZE
TECNOLOGICHE

COMPETENZE
STORICHE E
GEOGRAFICHE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

LIVELLO
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale



Nell'ambito motorio



Nell'ambito artistico



Nell'ambito musicale



Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo



Conosce, descrive e classifica figure geometriche



Utilizza strategie appropriate nella risoluzioni di problemi



Osserva, descrive e analizza fenomeni naturali e artificiali



Usa la tecnologia per ricavare dati e informazioni



Conosce e utilizza strumenti di uso quotidiano



Si orienta nello spazio e riconosce le caratteristiche di un determinato
ambiente



Si orienta nel tempo e conosce fatti ed elementi significativi del passato



Rispetta le regole condivise



Collabora con gli altri per il benessere comune



Si assume le proprie responsabilità



Ha cura e rispetto di sé,degli altri e dell'ambiente come presupposto di un
sano e corretto stile di vita

INDICATORI ESPLICATIVI
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

Data...................................................

Gli insegnanti..............................................

