
7. COMPETENZA SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici  progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede (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

COMPRENSIONE DEL COMPITO
- Elementi strutturali di un compito 
- Comprensione del compito 
- Richiesta di spiegazioni 

- Saper mettere a fuoco gli elementi strutturali del 
compito 
- Formulare domande per chiarire 
- Saper definire i risultati che si intendono perseguire 

PIANIFICAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
- Definizione delle procedure 
- Gestione dell’iter progettuale 
- Personalizzazione dell’iter progettuale (manipolazione del 
modello fornito) 
- Originalità della proposta/soluzione 

- Saper individuare l’iter progettuale (vincoli, risorse, 
gestione dei mezzi, definizione ruoli e compiti, 
scansione logica e cronologica delle azioni) 
- Proporre iniziative personali rispetto agli eventi e/o 
bisogni 

CONTROLLO REGOLAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
- Capacità di adattare e monitorare la propria azione 
- Gestione delle variabili 

- Adattamento dell’azione del soggetto al progetto 

INTERAZIONE SOCIALE  E SENSIBILITA’ AL CONTESTO
- Motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
- Assunzione del rischio 
- Capacità di guidare il gruppo nel rispetto delle regole e del 
compito 
- Cogliere possibilità 

- Interagire con gli altri 
- Capacità di modulare il proprio agire in relazione ai 
vincoli e alle risorse 
- Individuare problematiche, bisogni, opportunità 



DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO – L’alunno organizza un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta.

– Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi
ecc.).

– Segue istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. 
- Scrive lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni

– Redige testi nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
– Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo del  computer, diverse forme di  scrittura, adattando il  lessico, la  struttura del testo,

l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali.

LINGUE STRANIERE ///

STORIA
-  L’alunno elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
- Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

GEOGRAFIA – Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita. 

MATEMATICA – L’alunno riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre,
software di geometria). 

- Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni, formula giudizi e 
prendere decisioni. 

- Rappresenta problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuisce e comincia ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure riconosce se si tratta di eventi ugualmente probabili.

SCIENZE - L’alunno osserva e schematizza alcuni passaggi di stato costruendo semplici modelli interpretativi.
- Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo

MUSICA – L’alunno rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici  non convenzionali.
– Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di

invenzione e improvvisazione.

ARTE E IMMAGINE - L’alunno elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresenta e comunica la 
realtà percepita; 

– Trasforma  immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.



– Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
– Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.

ED. FISICA - L’alunno utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

- Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.
- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra.

TECNOLOGIA – L’alunno pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.
– Organizza una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni.
- Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni

RELIGIONE ///

Rubrica di valutazione

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

COMPRENSIONE DEL 
COMPITO 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il risultato 
atteso trovando soluzioni originali 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il risultato 
atteso in modo autonomo 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il risultato 
atteso in base alle indicazioni date 

Mette a fuoco il compito 
progettuale, se guidato,  e prefigura 
il risultato atteso con il sostegno 
dell’adulto 

PIANIFICAZIONE DELLE 
STRATEGIE DI AZIONE 

Elabora e attua un iter progettuale 
d’azione in piena autonomia e in 
modo originale 

Elabora e attua un iter progettuale 
in piena autonomia 

Elabora e attua un iter progettuale 
sulla base di alcune linee-guida 

Attua un iter progettuale 
rispettando le indicazioni fornite 
dall’adulto

CONTROLLO 
REGOLAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Monitora in itinere il proprio iter e 
lo riadatta in funzione dello scopo 

Monitora in itinere il proprio iter e 
cerca di tenerne conto 

Monitora il proprio iter e lo 
riadatta in base alle indicazioni date 

Riadatta il proprio iter progettuale 
sulla base di linee guida indicate 
dall’adulto 

INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL CONTESTO

Interagisce con gli altri in modo 
funzionale e propositivo. 
Gestisce in modo produttivo vincoli
e risorse a disposizioni 

Interagisce con gli altri rispettando 
ruoli e situazione. 
Tiene conto dei vincoli e gestisce 
funzionalmente le risorse 

Interagisce con gli altri e tiene 
conto dei vincoli e delle risorse 
indicate dall’adulto

Interagisce con gli altri e tiene 
conto di vincoli e risorse a 
disposizione solo con la mediazione
dell’adulto. 


