
Per conoscerTi meglio prova a compilare la scheda che trovi on line. Permet-

terà ai tuoi insegnanti di capire come ti vedi relativamente alle competenze

acquisite nella tua esperienza scolastica precedente. Dai risultati di questa

scheda e dalle prove d’ingresso emergerà il nostro punto di partenza per

diventare migliori di quanto siamo oggi. Cerca di essere onesto con te stes-

so: saprai così dove e come puoi progredire. Le scelte che Ti vengono propo-

ste sono in ordine crescente: confrontale bene prima di scegliere.

Area dei linguaggi
Livello di competenza nell’uso della lingua italiana

� Uso e comprendo frasi e parole che mi servono nella vita di tutti i giorni

� Con l’aiuto dell’insegnante colgo il significato  generale di brani scritti ed orali e riesco nel
descrivere luoghi e fatti, non solo oralmente

� Senza l’aiuto dell’insegnante colgo il significato complessivo di brani scritti ed orali e rie-
sco nel descrivere luoghi e fatti, anche per iscritto

� Conosco il significato della maggior parte delle parole e in genere le uso a proposito, com-
prendo e produco testi scritti ed orali, organizzati e coerenti

� Mi esprimo correttamente in forma parlata e scritta in tutte le situazioni, comprendo qual-
siasi tipo di messaggio scritto o parlato

Livello di competenza nella prima lingua straniera

� Comprendo e pronuncio parole e frasi semplici

� Con l’aiuto dell’insegnante comprendo e pronuncio frasi relative alle situazioni di vita quo-
tidiana studiate

� Comprendo e produco frasi scritte e orali relative alle situazioni di vita quotidiana

� Comprendo ed elaboro brevi testi, orali e scritti

� Comprendo ed elaboro testi, orali e scritti, di vari argomenti, in forma appropriata 

Livello di competenza nella seconda lingua straniera

� Comprendo e pronuncio parole e frasi semplici

� Con l’aiuto dell’insegnante comprendo e pronuncio frasi relative alle situazioni di vita   quo-
tidiana studiate

� Comprendo e produco frasi scritte e orali relative alle situazioni di vita quotidiana

� Comprendo ed elaboro brevi testi, orali e scritti

� Comprendo ed elaboro testi, orali e scritti, di vari argomenti, in forma appropriata 
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Livello di competenza in musica
PRODUZIONE

� Riproduco in un qualche modo le musiche di maggior diffusione

� Con l’aiuto dell’insegnante riproduco brani strumentali o vocali semplici partendo dallo
spartito musicale

� Sono in grado di riprodurre brevi brani strumentali o vocali sulla base delle note

� Sono in grado di eseguire composizioni vocali o strumentali individualmente o in gruppo

� Sono in grado di improvvisare semplici brani strumentali o vocali a richiesta

ASCOLTO

� Con l’aiuto dell’insegnante riconosco gli elementi caratteristici dei vari tipi di musica

� Riconosco da solo gli elementi caratteristici dei generi musicali

� Comprendo il messaggio dell’autore partendo dalle variazioni melodiche, timbriche e ritmiche

� Riconosco i tratti melodici, timbrici e ritmici delle singole opere, collegandole alle princi-
pali correnti musicali

Livello di competenza in arte e immagine
RAGIONAMENTO 

� Riconosco le principali opere d’arte

� Con l’aiuto dell’insegnante o di un esperto individuo e presento i tratti principali dell’ope-
ra d’arte, in relazione alle principali correnti

� Individuo e presento i tratti principali dell’opera d’arte, in relazione alle principali correnti

� Partendo dai tratti caratteristici dell’opera individuo ciò che ha voluto esprimere l’autore

� Analizzando i tratti caratteristici di un opera la collego ad una corrente artistica

MANUALITA’

� Disegno in modo elementare, riproducendo in un qualche modo schemi

� Con l’aiuto dell’insegnante utilizzo tecniche per disegnare elementi naturali e motivi deco-
rativi

� Sono in grado di impiegare alcune tecniche di base per realizzare disegni e riprodurre
immagini di contenuto descrittivo o decorativo

� Sono in grado di utilizzare alcune tecniche per dare valore espressivo agli elaborati artistici

� Sono in grado di scegliere le tecniche più adatte per ottenere l’effetto desiderato nella rap-
presentazione artistica
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Livello di competenza in corpo, movimento e sport
� Riesco negli esercizi che coincidono con i movimenti che faccio normalmente

� Con l’aiuto dell’insegnante sono in grado di eseguire esercizi di base in modo controllato

� Sono in grado di eseguire vari esercizi in modo corretto

� Compio i movimenti necessari in modo coordinato nelle varie attività

� Nelle varie attività mi esprimo con naturalezza in modo corretto e coordinato, anche nelle
attività di squadra

Livello di competenza in storia
� Sono in grado di riconoscere elementi che hanno a che fare con la storia nell’ambito del

mio vissuto

� Con l’aiuto dell’insegnante sono capace di individuare e di riferire sui nuclei maggiormen-
te significativi dei  principali contesti storici

� Sono in grado di riconoscere e di presentare i tratti più significativi dei  periodi storici

� Sono in grado di utilizzare l’atlante storico, i documenti cronologico-, statistici e demogra-
fici e i reperti nella presentazione dei contesti storici

� Sono in grado di utilizzare le fonti storiche per comparare contesti storici diversi, compien-
do analisi e sintesi

Livello di competenza in geografia
� Sono in grado di riconoscere elementi che hanno a che fare con la geografia nell’ambito

del mio vissuto

� Con l’aiuto dell’insegnante sono capace di individuare e di riferire sui nuclei maggiormen-
te significativi dei principali contesti geografici

� Sono in grado di riconoscere e di presentare  i tratti più significativi dei principali conte-
sti geografici 

� Sono in grado di utilizzare la cartografia, i dati ambientali, economico-statistici e demo-
grafici, per presentare i vari contesti geografici

� Sono in grado di utilizzare le fonti geografiche per comparare contesti geografici diversi,
compiendo analisi e sintesi

Area matematica - scientifica - tecnologica
Livello di competenza in matematica

� Riconosco aspetti numerici, geometrici, di misura e informatici presenti nei contesti più
vicini al mio vissuto quotidiano

� Con l’aiuto dell’insegnante espongo le proprietà fondamentali dei numeri, delle figure geo-
metriche, delle misure e dell’informatica

� Espongo le proprietà fondamentali dei numeri, delle figure geometriche, delle misure e del-
l’informatica e le applico in contesti concreti
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� Sulla base delle proprietà fondamentali dei numeri, delle figure geometriche, delle misure
e dell’informatica rappresento con formule o con grafici relazioni o distribuzioni di dati,
formulando strategie risolutive di situazioni problematiche standard

� Applico a vari contesti le proprietà fondamentali dei numeri, delle figure geometriche, del-
le misure e dell’informatica, rappresento con formule o con grafici relazioni o distribuzio-
ni di dati, formulo strategie risolutive di situazioni problematiche di vario tipo

Livello di competenza scientifica

� Riconosco esperienze e fenomeni che accadono intorno a me

� Con l’aiuto dell’insegnante presento i principali contenuti della fisica, della chimica e del-
la biologia

� Sono in grado di riferire i principali contenuti della fisica, della chimica e della biologia

� Sulla base delle mie conoscenze scientifiche sono in grado di effettuare, raffigurare e inter-
pretare osservazioni qualitative e quantitative nell’ambito di esperienze guidate

� Sono in grado di generalizzare, formalizzare e applicare in contesti diversi le proprietà e le
leggi scientifiche di base, effettuando previsioni, retrospezioni, calcoli e stime nell’ambito
di esperienze guidate

Livello di competenza tecnologica 

TEORIA

� Conosco prodotti e tecnologie incontrati nella mia esperienza 

� Con l’aiuto dell’insegnante sono in grado di riferire sui principali processi produttivi

� Sono in grado di presentare i processi produttivi fondamentali

� Sono in grado di analizzare i processi produttivi fondamentali in una logica di filiera

� Sono in grado di generalizzare in vari contesti produttivi i processi tecnologici in una logi-
ca di filiera 

PRATICA

� Utilizzo utensili e strumenti in modo intuitivo, come mi viene comodo

� Con l’aiuto dell’insegnante o di un esperto realizzo disegni e modelli impiegando utensili
e strumenti di base

� Realizzo da solo disegni e modelli impiegando utensili e strumenti di base

� Sono in grado di progettare e realizzare apparati tecnologici semplificati e di usare uten-
sili e strumenti di base secondo i modi d’uso

� Sono in grado di progettare e realizzare apparati tecnologici semplificati e di usare uten-
sili e strumenti di base secondo i modi d’uso in funzione delle richieste e dei vincoli
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