
3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. (Scheda di certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del 23/2/2017)

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

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?)

PROBLEMATIZZAZIONE DELLA REALTA' - Atteggiamento verso la realtà
- Osservazione della realtà.
- Comprensione della situazione problematica 

- Dimostra interesse e attenzione verso la  realtà
- Osserva in modo curioso  
- Osserva  da vari punti di vista la situazione
- Fa collegamenti e confronti con esperienze e conoscenze 
pregresse
- Fa domande pertinenti per capire la realtà e/o il problema.
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE - Individuazione dei dati. 
- Fare ipotesi.
- Ipotizzare strategie risolutive.

- Individua la/le incognita/e della situazione osservata 
- Individua e confronta i dati utili all’incognita
-     Categorizza  i dati raccolti. 
-     Formula ipotesi contestualizzate
-  Argomenta le ipotesi

PERCORSO RISOLITIVO - Progettare percorsi risolutivi. 
- Sperimentare la realtà
- Usare le strategie e strumenti risolutivi .

- Sceglie la strategia risolutiva più adatta
- Schematizza procedure risolutive
- Sperimenta per trovare risposta alle ipotesi
- Esegue operazioni/calcoli per trovare i risultati.
-      Sceglie e usa gli strumenti adeguati 

REVISIONE/COMUNICAZIONE - Ripercorrere le fasi del lavoro
- Comunicare/ Argomentare
- Usare il linguaggio simbolico, formale e tecnico, 

- Rivede il lavoro svolto secondo delle procedure acquisite
- Sa verbalizzare le conclusioni e motivare i ragionamenti 
del percorso svolto 
- Utilizza una terminologia appropriata



DISCIPLINA TRAGUARDI
ITALIANO Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di

lettura adeguate agli scopi. 
LINGUE STRANIERE ///
STORIA  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
GEOGRAFIA Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
MATEMATICA

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario
tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle
e grafici

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

SCIENZE L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi

dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti  quantitativi  e qualitativi  nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di  livello adeguato, elabora semplici

modelli.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
MUSICA ///
ARTE E IMMAGINE È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.)



ED. FISICA ///
TECNOLOGIA Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di

spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e

commerciale.
RELIGIONE ///



Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE
PROBLEMATIZZAZIONE DELLA 
REALTA'

L’alunno dimostra attenzione  e 
interesse  verso la  realtà
Osserva in modo curioso  da vari 
punti di vista la situazione
Fa collegamenti e confronti con 
esperienze e conoscenze pregresse
Fa domande pertinenti per capire la 
realtà.

 

L’alunno dimostra  attenzione verso 
la  realtà, che osserva in modo 
curioso  
Fa collegamenti con esperienze e 
conoscenze pregresse
Fa domande pertinenti per capire la 
realtà.

L’alunno dimostra  attenzione verso 
la  realtà 
Fa alcune domande per 
comprendere

Con l’aiuto dell’insegnante  l’alunno 
osserva la realtà e pone delle 
domande per capire la realtà 

ANALISI DELLA SITUAZIONE L’alunno individua la/le incognita/e 
della situazione osservata 
Raccoglie e confronta e categorizza i
dati utili 
 Formula ipotesi che sa argomentare
in modo sicuro.

L’alunno individua la/le incognita/e 
della situazione osservata 
Raccoglie i dati utili 
 Formula ipotesi che sa  
argomentare

L’alunno individua almeno 
un’incognita della situazione 
osservata 
Raccoglie i dati utili 
 Formula ipotesi che sa  argomentare
in modo essenziale

L’alunno con l’aiuto dell’insegnante 
individua l’incognita principale e  
raccoglie i dati utili 
 

PERCORSO RISOLITIVO L’alunno sceglie la strategia risolutiva
più adatta
Schematizza procedure risolutive
Si attiva in modo propositivo per 
sperimentare 
Esegue con correttezza 
operazioni/calcoli per trovare i 
risultati.
Sceglie e usa in modo pertinente gli 
strumenti adeguati 

L’alunno sceglie una  strategia 
risolutiva adeguata
Schematizza procedure risolutive
Si attiva per sperimentare 
Esegue generalmente con 
correttezza operazioni/calcoli 
Usa in modo pertinente gli 
strumenti necessari

L’alunno svolge il compito in modo 
essenziale e abbastanza corretto.
Se sollecitato usa  gli strumenti in 
modo abbastanza pertinente.

L’alunno è guidato nello svolgimento 
del compito e nell’applicazione delle 
procedure

REVISIONE/COMUNICAZIONE L’alunno rivede in modo autonomo e
consapevole il lavoro svolto secondo
delle procedure acquisite
Sa verbalizzare in modo sicuro le 
conclusioni e motivare le scelte e le 
strategie applicate 
Utilizza una terminologia ricca e 
appropriata

L’alunno rivede il lavoro svolto in 
modo autonomo secondo delle 
procedure acquisite
Sa verbalizzare le conclusioni e le 
strategie applicate 
Utilizza una terminologia appropriata

L’alunno se sollecitato rivede il 
lavoro svolto secondo delle 
procedure acquisite
Sa verbalizzare le conclusioni  
Utilizza in modo essenziale la 
terminologia adeguata

Con domande mirate controlla e 
spiega il  percorso svolto.


