
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione. 

7)SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’- Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le sue responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i nuclei 

fondanti della competenza?) 

CRITERI (Cosa deve saper fare 

l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?) 

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper 

fare l'alunno?) 

COMPONENTE COGNITIVA -  Recuperare le conoscenze da ogni 

disciplina necessarie allo 

svolgimento del compito 

- Utilizza le conoscenze richieste dal 

compito recuperandole dalle diverse 

discipline 

PIANIFICAZIONE DELLE STRATEGIE DI 

AZIONE 
 - Individuare le fasi di lavoro  

 - Applicare strategie operative 

- Crea un piano di lavoro 

- Realizza le fasi pianificate 

SENSIBILITA’ AL CONTESTO - Rispettare vincoli e risorse - Rispetta vincoli e risorse 

INTERAZIONE SOCIALE - Interagire con gli altri - Chiede e fornisce aiuto 

AUTOVALUTAZIONE - Monitorare e riadattare il piano di 

azione 

- Controlla e rivede il proprio piano 

di azione 

 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 

ITALIANO -Usa la comunicazione orale per la collaborazione con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 

attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 
- Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori 
-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
-Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 



agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

LINGUE STRANIERE - Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari 

-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con 

i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

STORIA - Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

GEOGRAFIA / 

MATEMATICA - Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni 

-Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

-Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione) 

SCIENZE -L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite 

-Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

MUSICA -L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 

culture differenti. 

-E’ in grado d ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

ARTE E IMMAGINE -L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 

di più media e codici espressivi. 



ED. FISICA -L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza 

che nei limiti. 

-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

TECNOLOGIA -Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura 

o al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali o di programmazione. 

RELIGIONE -A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

-Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 

in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 
-Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica di valutazione. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le sue responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

COMPONENTE COGNITIVA Integra con sicurezza 

e proprietà le 

risorse cognitive 

delle diverse 

discipline necessarie 

allo svolgimento del 

compito 

Seleziona le risorse 

cognitive necessarie 

per lo svolgimento 

del compito, 

recuperandole dalle 

diverse discipline. 

Utilizza le risorse 

cognitive di base 

necessarie per lo 

svolgimento del 

compito, 

recuperandole da 

alcune discipline. 

Individua le risorse 

cognitive essenziali 

per lo svolgimento 

del compito. 

PIANIFICAZIONE DELLE 

STRATEGIE DI AZIONE 

Crea e attua un piano 

di azione in piena 

autonomia e in modo 

originale e creativo. 

Progetta e realizza 

un piano di azione 

seguendo alcune linee 

guida. 

Elabora e produce un 

piano di azione 

approssimativo 

seguendo linee guida. 

Con l’ausilio di 

linee guida, indica 

alcune fasi del piano 

di azione e le 

concretizza in modo 

poco organizzato. 

SENSIBILITA’ AL 

CONTESTO 

Gestisce in modo 

produttivo vincoli e 

risorse a 

disposizione 

Tiene conto dei 

vincoli e gestisce 

funzionalmente le 

risorse 

Tiene conto di 

vincoli e risorse a 

disposizione, 

chiedendo chiarimenti 

Tiene conto di 

vincoli e risorse su 

stimolo dell’adulto. 

INTERAZIONE SOCIALE Coopera con gli altri 

in modo propositivo. 
Collabora con gli 

altri in modo 

efficiente. 

Partecipa al lavoro 

di gruppo portando 

alcuni contributi. 

Accetta il lavoro di 

gruppo apportando 

qualche suggerimento. 

AUTOVALUTAZIONE  
Rivede il proprio 

piano di azione 

individuando punti di 

forza e di debolezza.  

Controlla il proprio 

piano di azione 

cogliendo la 

possibilità di alcuni 

cambiamenti 

Con suggerimenti 

rivede il piano di 

lavoro e apporta 

alcuni semplici 

modifiche 

 

 

 


