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MACRO INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

Ogni competenza chiave europea È DECLINATA IN MACRO INDICATORI, a cui corrispondono livelli di competenza. 

Ogni macro-indicatore È DECLINATO IN INDICATORI SPECIFICI nelle rubriche valutative dei compiti autentici. 

Il livello di certificazione finale per ciascuna competenza chiave europea risulta dall’andamento complessivo dei livelli di competenza, 

registrati secondo gli indicatori specifici e ricondotti ai macro indicatori. 

Il prospetto consente di avere chiaro il rapporto tra competenza chiave-macro indicatore-indicatore specifico, di completare lo strumento che 

raccoglie i risultati di tutti i compiti autentici e, in un prossimo futuro, di registrarli sul Registro elettronico. 

1 COMPETENZA CHIAVE 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

2 COMPETENZA CHIAVE 

Comunicazione nella 

lingua straniera 

3 COMPETENZA CHIAVE 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

4 COMPETENZA CHIAVE 

Competenze digitali 

5 COMPETENZA CHIAVE 

Imparare ad imparare 

1.1. Comprendere 

comunicazioni e 

testi di diverso tipo, 

orali e/o scritti. 

2.1. Comprendere 

messaggi orali. 

3.1. Risolvere situazioni 

problematiche. 

4.1. Ricercare dati e 

informazioni con 

l’uso delle 

tecnologie. 

5.1. Possedere un 

patrimonio di 

conoscenze e 

nozioni di base. 

1.2. Esprimere opinioni e 

raccontare vissuti, in 

forma orale. 

2.2. Comunicare e 

condividere 

informazioni. 

3.2. Giustificare le 

strategie utilizzate. 

4.2. Interagire con 

soggetti diversi 

utilizzando le 

tecnologie. 

5.2. Ricercare e 

organizzare nuove 

informazioni. 

1.3. Rielaborare 

contenuti in forma 

scritta. 

2.3. Comprendere 

messaggi scritti. 
   

1.4. Scrivere testi 

ortograficamente e 

sintatticamente 

corretti. 

2.4. Conoscere elementi 

culturali e usi della 

lingua straniera 

   

 2.5. Produrre semplici 

frasi e/o testi (a 

partire dalla classe 

terza) 
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6 COMPETENZA CHIAVE 

Competenze sociali e 

civiche 

7 COMPETENZA CHIAVE 

Spirito di iniziativa 

8 COMPETENZA CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

1. Si orienta nello spazio 

e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche 

8 COMPETENZA CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

2. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

8 COMPETENZA CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

3. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, 

artistici e musicali 

6.1. Curare e rispettare 

sé stessi e gli altri. 

7.1. Elaborare e 

realizzare un 

progetto. 

8.1.1. Osservare e 

descrivere 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche. 

8.2.1. Comprendere e 

apprezzare 

produzioni e 

patrimoni culturali, 

artistiche e 

religiosi diversi. 

8.3.1. È consapevole 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri talenti. 

6.2. Curare l’ambiente. 7.2. Comprendere e 

attuare i compiti 

propri di un ruolo. 

  8.3.2. Utilizza abilità 

espressive in 

ambiti di genere 

diverso. 

6.3. Collaborare con gli 

altri. 

7.3. Riconoscere il 

proprio e altrui 

bisogno. 

   

6.4. Impegnarsi per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato da 

solo o insieme ad 

altri. 

    

 


