
PROGETTAZIONE DEI PROFILI INTERMEDI PER COMPETENZE 
 

Area Linguistica 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I discorsi e le parole 

- L’ alunno ha fiducia in sé e incomincia a fidarsi degli altri; interpreta e governa il proprio corpo; 

partecipa alle attività di diversi contesti; realizza le proprie attività senza scoraggiarsi; prova piacere 

nel fare da sé; esprime con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplora la realtà e comprende 

le regole della vita sociale. 

- Possiede la minima conoscenza di base dei campi di esperienza che ha sperimentato nei tre anni. 

- E’ curioso e si motiva a ricercare nuove risposte dentro le esperienze che affronta. Rispetto all’inizio 

è pronto a recepire nuovi semplici apprendimenti. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- L’alunno assume atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili relativi ai compiti da svolgere, 

dove sono coinvolte conoscenze e abilità che sa utilizzare con sufficiente sicurezza, usufruendo del 

supporto dell’insegnante. 

- Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà. Sa adeguare il proprio 

comportamento e il registro comunicativo. E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato di 

alcune norme che hanno rilievo per la sua vita quotidiana 

- L’alunno organizza le conoscenze acquisite, le esperienze fatte o ascoltate e le comunica in modo 

chiaro e corretto.  

- Si avvia a fare collegamenti tra nuove informazioni reperite da varie fonti (libri, internet…) e quelle 

già possedute con domande stimolo e la supervisione dell’insegnante.  

- Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi. 

- Produce elaborati vari, semplici schemi e tabelle, usufruendo delle esperienze vissute. Utilizza 

strategie di autocorrezione. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Usa in modo adeguato le conoscenze e le abilità acquisite per affrontare le situazioni di vita tipiche 

della sua età. Assume iniziative e sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza con 

istruzioni date e in contesti noti. Porta a termine i compiti affidati in modo responsabile e autonomo. 

- Osserva le regole di convivenza e partecipa alla costruzione di quelle della classe con contributi 

personali.  Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista e considerandoli come risorse. 

- Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. Sa pianificare un proprio lavoro e 

descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti. Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di 

soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

- Elabora nuove conoscenze ed abilità. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio. 

 

 



Area Linguistica 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I discorsi e le parole 

- Comprende semplici e brevi messaggi orali, in lingua inglese, anche attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave. 

- Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e fornisce aiuto a chi lo chiede sia nella sfera domestica che 

in quella sociale. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici su argomenti 

a lui familiari, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

- B.E.S.: Riconosce parole-chiave e interagisce in maniera semplice nel contesto educativo. 

- Dimostra originalità, creatività e spirito di iniziativa nonchè capacità di anticipare gli eventi. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare e di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

- B.E.S.: utilizza semplici espressioni di uso quotidiano. 

- Dimostra capacità di negoziazione e spirito imprenditoriale. E’ in grado, all’ interno del gruppo, di 

pianificare e organizzare il lavoro sia individualmente che in collaborazione. 

 

Area Storico-sociale 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IN RIFERIMENTO ALL’IDENTITÀ 

STORICA E GEOGRAFICA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il sé e l’altro 

 

- L’alunno riconosce elementi significativi del passato, del suo ambiente di vita, è consapevole della 

propria identità personale ed è capace di relazionarsi con gli altri. 

- Si orienta in maniera autonoma nello spazio circostante. 

- Sa avere cura di sé ed è autonomo nelle azioni di routine quotidiana. 

- Comincia a condividere regole di comportamento comunitario, confrontandosi con realtà culturali 

diverse 

 

 

Profilo intermedio 



AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- L’alunno partendo dal suo vissuto personale riconosce ed esplora via via le tracce storiche presenti 

sul territorio e si avvia alla conoscenza del patrimonio artistico-culturale locale. 

- Coglie le caratteristiche principali degli ambienti naturali e antropici. 

- Accetta regole condivise per l’espletamento di comportamenti socialmente sostenibili. 

- Riconosce il valore della diversità e della multiculturalità.  

- Conosce strumenti democratici presenti sul territorio. 

 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- Organizza le informazioni e le conoscenze per effettuare periodizzazioni. 

- Sa leggere carte geo-storiche, interpretarle e relazionare su fatti storici.  

- Conosce e utilizza il linguaggio della geo-graficità. 

- Parte da contesti spaziali vicini per giungere alla comprensione di ambienti geografici europei. 

- Sa essere sodale e solidale con gli altri, sa gestire i conflitti interpersonali. 

- Conosce le funzioni degli organismi territoriali e della loro dimensione democratica. 

 

 

Area Matematica 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La conoscenza del mondo 

 

- Ogni bambino al termine del terzo anno della scuola dell’infanzia è in grado di raggruppare, 

confrontare e valutare quantità secondo criteri diversi.  

- Conosce la successione temporale e spaziale (concetti topologici, lateralizzazione). 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- Risolve semplici problemi nella quotidianità attraverso: 

- la costruzione e l’interpretazione di semplici grafici; 

- l’utilizzo di procedure di calcolo aritmetico, attraverso il riconoscimento e la discriminazione delle 

principali figure geometriche. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Risolve in modo adeguato situazioni problematiche, mobilitando tutte le conoscenze e abilità che 

possiede, risorse personali e metodologiche attraverso: 

- l’utilizzo di tecniche e di procedure di calcolo aritmetico scritto e mentale, in relazione a contesti 

reali; 

- la descrizione, classificazione e la denominazione delle principali figure geometriche, 

determinandone le misure. 

 

 

 

 



Area  Scientifico-Tecnologica 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La conoscenza del mondo 

Immagini, suoni e colori 

 

- Ciascun bambino è in grado di osservare la realtà che lo circonda individuando i principali aspetti 

scientifici in relazione al proprio corpo, agli organismi viventi, ai fenomeni naturali e ne riconosce le 

principali caratteristiche, le funzioni, le differenze, le analogie.  

- Sa utilizzare in modo autonomo semplici strumenti di uso quotidiano per realizzare oggetti e 

manufatti. 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- L’alunno esplora la realtà, osserva, descrive i fenomeni e coglie differenze e somiglianze. 

- Nell’osservazione dei materiali coglie le principali caratteristiche.  

- Con un atteggiamento di curiosità pone domande sui fenomeni esplorati, riuscendo a raccogliere 

informazioni sui dati relativi agli esseri viventi e non e all’ambiente. 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- L’alunno: esplora i fenomeni con approccio scientifico ed effettua classificazioni.  

- Espone in forma chiara utilizzando un linguaggio specifico, attraverso scelte ponderate, ha cura del 

proprio corpo nelle abitudini alimentari, rispetta l’ambiente sociale e naturale e comprende fatti e 

fenomeni tra gli esseri viventi.  

- Risponde a fenomeni scientifici studiati attraverso domande con padronanza di linguaggio specifico. 

- Rileva alcuni aspetti dell’impatto che l’uomo ha sull’ambiente e usa con praticità la tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area Espressiva 

Consapevolezza ed espressione culturale in riferimento alla cultura musicale,  

artistica e all’espressione corporea 

 

Imparare ad imparare 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Immagini, suoni e colori 

Il corpo e il movimento 

 

- Il bambino comunica sentimenti ed emozioni utilizzando il linguaggio del corpo, la 

drammatizzazione, l’espressione pittorica e manipolativa.  

- Sviluppa l’interesse all’ascolto della musica e all’espressione canora.  

- Esegue e intona semplici canti, filastrocche accompagnandole con ritmo corporeo.  

- Rappresenta graficamente le esperienze vissute. Ha acquisito la propria identità personale e si avvia 

alla consapevolezza dell’identità culturale del proprio territorio, sviluppando curiosità verso altre 

culture. 

- Comprende le informazioni e le richieste.  

- Mostra curiosità, pone domande, riflette ed elabora la conoscenza secondo il proprio stile cognitivo.  

- Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa…, 

come fare per…).  

- Utilizza i concetti spazio-temporali per selezionare e sistemare le sequenze fondamentali di esperienze 

quotidiane;  

- elabora e sistema i dati senso-percettivi mediante semplici e globali criteri di classificazione e 

relazione di quantità, forma, dimensione. 

 

Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- Il bambino si impegna a sviluppare le proprie potenzialità nei vari campi espressivi, motori, artistici 

e musicali.  

- Possiede le nozioni di base e si impegna in modo autonomo assumendosi le proprie responsabilità e 

confrontandosi in modo propositivo con le novità.  

- Sviluppa la capacità di gestire le proprie emozioni attraverso la musica, il corpo e le espressioni 

artistiche. Implementa il senso civico e consolida il senso di appartenenza. 

- Ha strutturato un valido e funzionale metodo di studio; rispetta la normale tempistica delle attività in 

cui si impegna e mostra spiccata curiosità ed interesse verso nuova conoscenza da esplorare.  

- Organizza e comunica in modo chiaro e corretto le nuove conoscenze, sistemandole in un quadro 

logico, coerente e funzionale all’utilizzo creativo. 

 

 

 

 



Profilo intermedio 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società e riesce a leggere e comprendere le diverse 

creazioni artistiche. Si esprime in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento in ambiti 

motori, artistici e musicali. 

- Conosce i suoi limiti e i suoi punti di forza; padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi.  

- Sa organizzare la sua attività di studio e riesce a costruire la sua conoscenza anche attraverso fonti 

alternative al libro di testo. Rielabora fonti e informazioni per ristrutturare le proprie conoscenze da 

cui trarre deduzioni (Risalire dalle informazioni al concetto).  

- Identifica gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni. Arricchisce, anche 

mediante la rete, i suoi saperi e implementa la sua capacità espositiva. 

 

 


