
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Ha cura e rispetto si sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento  il lavoro 
iniziato, da solo o insieme agli altri (scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria nota prot. n. 2000 del 
23/02/2017)

DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti.

LINGUE STRANIERE 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.

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

SCIENZE Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

MUSICA /

ARTE E IMMAGINE Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

ED. FISICA Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extra scolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

TECNOLOGIA L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

RELIGIONE Riconosce che la Bibbia è il libro sacro ed cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.



Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.
12) Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
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?)

BENESSERE PERSONALE -Curare la propria persona
-Conoscere e attivare comportamenti di prevenzione ai 

fini della salute nel suo complesso.

- Cura la propria igiene personale
- Adotta comportamenti di rispetto e tutela della
propria salute.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE - Comprendere l’importanza della cura 
dell’ambiente
- Individuare il problema
- Attivare comportamenti di rispetto e di 
tutela dell’ambiente

- Sa osservare in modo critico l’ambiente
- Analizza situazioni “problema” nell’ambiente
- Adotta comportamenti di rispetto e tutela 
dell’ambiente in tutte le situazioni di vita.
- Utilizza in modo responsabile le risorse.

RISPETTO DEGLI ALTRI - Accogliere tutte le diversità superando i 
pregiudizi
- Riconoscere il valore della diversità
- Assumere comportamenti di rispetto e tutela 
dell’altro

-Sa riconoscere le diversità
-Dimostra di accogliere come arricchimento le 
diversità
-Sceglie il comportamento adeguato alla situazione
-Rispetta codici condivisi
-Rispetta le regole condivise

CONDIVISIONE - Condivisione di traguardi comuni fornendo perso-
nali conoscenze, abilità, competenze

- Riconoscimento nel gruppo 

- condividere scopi e  traguardi  
- sentirsi parte del gruppo

ORGANIZZAZIONE LAVORO COOPERATIVO - Interazione in funzione di uno scopo
- Assunzione di un ruolo
- Definizione compiti
- Assunzione responsabilità

- interagire nel gruppo 
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto
- portare a termine il compito con responsabilità

RELAZIONE E SOLIDARIETA’

- rispetto dei ruoli e delle regole
- considerazione diversi punti di vista e delle decisio-

ni
- gestione dei conflitti
- riconoscimento bisogni altrui

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli 
e delle regole 

- rispettare i ruoli assegnati
- ascoltare le opinioni
- interagire nel gruppo 
- cogliere un bisogno altrui
- agire per soddisfare un bisogno 



Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

BENESSERE PERSONALE

Ha  sempre  cura  della  propria
igiene personale
e  adotta  sempre
comportamenti  di  rispetto  e
tutela della propria salute.

Ha  cura  della  propria  igiene
personale
e  adotta  comportamenti  di
rispetto  e  tutela  della  propria
salute.

Ha  cura  della  propria  igiene
personale 
e  adotta  comportamenti  di
rispetto  e  tutela  della  propria
salute se sollecitato

Ha bisogno di essere guidato nella
cura della propria igiene personale
e  per  adottare  comportamenti  di
rispetto  e  di  tutela  della  propria
salute.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Sa  osservare  in  modo  critico
l’ambiente  individuando  e
analizzando
 situazioni “problema”. 
Adotta  sempre  comportamenti  di
rispetto  e  tutela  dell’ambiente  e
delle  sue  risorse  in  tutte  le
situazioni di vita.

Sa  osservare  l’ambiente
individuando

 situazioni “problema”. 
Adotta  generalmente
comportamenti di rispetto e tutela
dell’ambiente e delle sue risorse. 

Se aiutato osserva l’ambiente e
rileva

 situazioni  “problema”  assumendo
di conseguenza
comportamenti di rispetto e tutela
dell’ambiente e delle sue risorse. 

Se  guidato  osserva  l’ambiente
per rilevare

 situazioni “problema”. Assume
comportamenti  di  rispetto
dell’ambiente  e  delle  sue  risorse
con aiuto. 

RISPETTO DEGLI ALTRI

Sa riconoscere e accogliere le 
diversità come arricchimento 
personale.
Sceglie e assume il 
comportamento adeguato alla 
situazione rispettando codici e 
regole condivise.

Sa riconoscere e accetta le 
diversità. Assume il 
comportamento adeguato alla 
situazione rispettando codici e 
regole condivise

Sa riconoscere e con aiuto accetta 
le diversità. Non sempre assume il 
comportamento adeguato alla 
situazione nel rispetto dei codici e 
delle regole condivise.

Fatica a riconoscere e accettare le 
diversità. Se guidato assume 
comportamenti adeguati alla 
situazione e rispetta codici e regole
condivise.

CONDIVISIONE Contribuisce attivamente alla 
realizzazione del lavoro  del proprio
gruppo 

Fornisce il proprio contributo  alla 
condivisione degli scopi da parte 
del gruppo

Si sente parte del gruppo Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e guidato 
nei suoi scopi

ORGANIZZAZIONE LAVORO
COOPERATIVO

Riesce a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta sempre a 
termine il lavoro con responsabilità 
e completezza

E’ propositivo nell’ organizzazione 
del lavoro cooperativo. Porta a 
termine il lavoro con responsabilità

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo. 

Deve essere stimolato nel 
contribuire a organizzare il lavoro 
cooperativo (ruoli, compiti, 
modalità di interazione…)

RELAZIONE E SOLIDARIETA’

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce efficacemente nel 
gruppo.
Accetta e valorizza le diversità 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce nel gruppo.

Accetta  le diversità 

Segue l’attività del gruppo. 
Riconosce le diversità 

Fatica a riconoscere e ad accettare 
la diversità 


