
5. IMPARARE AD IMPARARE  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo (scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria nota prot. n. 2000 del 23/02/2017)

DISCIPLINA TRAGUARDI
ITALIANO

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 


LINGUE STRANIERE  Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e

di routine.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

STORIA  Riconosce  e  esplora  in  modo via  via  più  approfondito  le  tracce  storiche  presenti  nel  territorio  e  comprende  l’importanza  del
patrimonio artistico e culturale.

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine
del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

 Comprende aspetti  fondamentali  del  passato dell’Italia  dal  paleolitico alla  fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità  di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza. 

MATEMATICA - 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.
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

SCIENZE - L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
- 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 - Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
ARTE E IMMAGINE - L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

ED. FISICA - Utilizza il  linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.



- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di  giocosport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva. 

TECNOLOGIA - Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

RELIGIONE - l'alunno riflette su Dio creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell'ambiente in cui vive.



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?)

PERSEVERANZA, MOTIVAZIONE, FIDUCIA

- interesse/curiosità 
- concentrazione 
- attenzione 
- raggiungimento obiettivi 

- porre domande coerenti 
- intervenire spontaneamente per conoscere 
- mantenere la concentrazione 
- partecipare attivamente 
- esprimere le proprie idee 
- riconoscere lo scopo dell’imparare 
- ampliare le conoscenze 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

- gestione dei tempi di lavoro 
- organizzazione spazio di lavoro 
- organizzazione di fonti 
- selezione di strumenti e procedure utili al proprio 
apprendimento 
- collaborazione

- organizzare il lavoro in tempi adeguati 
- organizzare lo spazio di lavoro 
- ricercare materiali, fonti e strumenti utili 

-disponibilità a fornire contributi | idee
-considerare il punto di vista altrui

ATTIVAZIONE DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO

- uso di strategie di studio 
- collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- riflessione sul proprio stile di apprendimento 
-consapevolezza del patrimonio esperienziale

- conoscere e usare modalità di studio (tecniche di 
memorizzazione, lettura e studio) 
- correlare conoscenze di diverse discipline 
- confrontare conoscenze pregresse con nuove 
- contestualizzare le proprie conoscenze

ACQUISIZIONE DI APPRENDIMENTI
- comunicazione conoscenze 
- trasferibilità delle conoscenze in situazioni nuove 
- rielaborazione delle conoscenze acquisite 

- esporre in modo coerente, ordinato, logico 
- selezionare le conoscenze adeguate al compito 
- applicare le conoscenze in nuovi contesti 

AUTOVALUTAZIONE
- monitoraggio dei risultati - rendersi conto dei risultati ottenuti 

- riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- valutare i progressi e gli esiti

AUTONOMIA  - Uso strumenti e materiale di lavoro - Reperire materiale in riferimento al compito da 
svolgere 

- Usare il materiale in modo coerente alle richieste 
del compito 



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

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

PERSEVERANZA 
MOTIVAZIONE/FIDUCIA 

Mantiene costanti l’impegno, la 
concentrazione e la partecipazione, 
dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento 

Manifesta impegno, concentrazione 
e partecipazione, dimostrando 
motivazione all’apprendimento 

E’ discontinuo nell’impegno, nella 
concentrazione e nella 
partecipazione,
dimostrando motivazione settoriale  
all’apprendimento 

Deve essere stimolato e 
sostenuto per trovare motivazione 
all’apprendimento 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in autonomia il tempo. 
Organizza lo spazio di lavoro. 
Pianifica in modo  efficace il lavoro 
individuale e di gruppo.

Gestisce quasi sempre in 
autonomia il tempo. Organizza spazi
di lavoro.
Pianifica il lavoro individuale e di 
gruppo.

Organizza tempi e  spazi e pianifica il
lavoro talvolta con aiuto 
dell’adulto.

Organizza tempi, spazi di lavoro con 
sistematico aiuto .

ATTIVAZIONE DI STRATEGIE 
DI APPRENDIMENTO 

Gestisce in modo personale ed 
efficace strategie di apprendimento Utilizza strategie di apprendimento

Applica strategie di apprendimento 
talvolta con aiuto 

Deve essere sollecitato e 
guidato per utilizzare strategie di 
apprendimento 

ACQUISIZIONE DI 
APPRENDIMENTI 

Ha acquisito ottime capacità di 
apprendimento, dimostrando di 
possedere un sapere organizzato e 
contestualizzato. 

Ha acquisito capacità di 
apprendimento, dimostrando di 
possedere un sapere organizzato .

Ha acquisito capacità di 
apprendimento abbastanza 
organizzate.

Ha bisogno della guida dell'adulto 
per apprendere. 

AUTOVALUTAZIONE Verifica e valuta il proprio lavoro in 
modo spontaneo e consapevole. 

Verifica e valuta il proprio lavoro su
richiesta 

Verifica e valuta il proprio lavoro se 
guidato dall’adulto 

Fatica a verificare il proprio lavoro 


