
Griglia rilevazione livelli di competenza- scuola primaria

Classe V sez. N. alunni:

Profilo delle competenze
*Lìvello

A -Avanzato

*Livello

B - Intermedio

*Lìvello

C - Base

*Livello

D - Iniziale

I

Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccon-
tare le proprie esperienze e di adottare un regi-
stro linguistico appropriato alle diverse situazio-
ni.

2
È in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidia-
na.

J
Utllizza le sue conoscenze matematiche e scien-
tifico-tecnologiche per trovaxe e giustificare so-
luzioni a problemi reali.

4 Usa le tecnologie in contesti comunicativi con-
creti per ricercare dati e informazioni e per inte-
ragire con soggetti diversi.

5
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserv4 de-
scrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

6
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

7
Utilizza gli strumenti di conoscenza per com-
prendere se stesso e g1i altri, per riconoscere le
diverse identità" le tradizioni culturali e religiose,
in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

8
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e

musicali che gli sono congeniali.

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È
grado di realizzar:e semplici progetti.

ln

l0
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e

dei propri limiti.

Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

11

Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune-

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in diffrcoltà e sa fornire aiuto a
chi 1o chiede.

I2 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e

dell'ambiente come presupposto di un sano e

corretto stile di vita.

x: registrare per ogrri competenza e per ogni livello il numero degli alunrii

Firme componenti consiglio di classe:


