
COMPETENZA  IN  MATERIA  DI  CONSAPEVOLEZZA   ED   ESPRESSIONI  CULTURALI 
 
CLASSE PRIMA E SECONDA 
 
Dimensione osservabile: 
 

 sa cosa fare:   riconosce culture diverse  esprimendosi attraverso le arti 
 

Indicatore 

A (Avanzato) 
lavora in autonomia per 

più  
del 80% del processo 

B (Intermedio) 
lavora in autonomia per più  

del 50% del processo 

C (Base) 
guidato per più del 50%  
del processo dall’adulto 

D (Iniziale) 
guidato passo  passo dall’adulto 

Comprende l’esistenza di 
culture diverse e assume 
atteggiamenti rispettosi e 
curiosi nei confronti delle 
stesse. 

Mostra capacità di 
accoglienza e un 
atteggiamento rispettoso 
nei confronti delle diverse 
culture. 

Mostra capacità di accoglienza, 
favorendo un clima positivo 
all’interno di un piccolo 
gruppo. 

Mostra capacità di accoglienza.  Mostra capacità di accoglienza. 

Usa le abilità per esprimere 
e interpretare esperienze ed 
emozioni attraverso l’arte e  
le altre forme culturali. 

Usa le abilità e le esprime  
in modo creativo. 

Usa le abilità, con tecniche 
differenti, in modo corretto. 

Usa le abilità in modo tecnico. 

 

 

Usa le abilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE TERZA, QUARTA  E QUINTA 
 
Dimensione osservabile: 
 

 sa cosa fare:   realizza processi  creativi  individualmente  o collettivamente  rispettando anche gli altri 
 

Indicatore 
A (Avanzato)  

lavora in autonomia per più 
del 80% del processo 

B (Intermedio) 
 lavora in autonomia per più del 

50% del processo 

C (Base) 
 guidato per più del 50% del 

processo dall’adulto 

D (Iniziale) 
 guidato passo  passo dall’adulto 

Usa le conoscenze per 
comprendere un mondo 
caratterizzato dalle diversità 
culturali.  

Utilizza le informazioni e 
le conoscenze in modo 
completo e produttivo. 

Utilizza le informazioni e le 
conoscenze in modo completo. 

Utilizza le informazioni e le 
conoscenze. 

Individua  le  principali informazioni. 

Comprende opinioni e culture 
diverse e assume atteggiamenti 
rispettosi e curiosi nei loro 
confronti . 

Mostra capacità di 
accoglienza, confronto e 
dialogo, favorendo un 
clima positivo. 

Mostra capacità di accoglienza e 
confronto. 

Mostra capacità di accoglienza.  Mostra capacità di accoglienza. 

Usa le abilità per esprimere e 
interpretare esperienze ed 
emozioni attraverso l’arte e  le 
altre forme culturali. 

Usa le abilità e le diverse 
tecniche in modo creativo. 

Usa le abilità e le  tecniche in 
modo corretto. 

Usa le abilità  e conosce le 
tecniche. 

 

Usa le tecniche. 

 
 
 
 


