
I.C. ISEO - FORMAZIONE 2019-2020 – EAS Episodi Apprendimento Situato 

CITTADINANZA ATTIVA - FORMAT PER PROGETTAZIONE 

 

TITOLO ATTIVITÀ rifiutiAmo : quali azioni di cittadinanza attiva? 

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

 

I bambini si interrogano su come avvenga la raccolta differenziata nelle loro famiglie e nel loro paese e come 

funzioni lo smaltimento. 

COMPETENZA CHIAVE 

 

Competenza in materia di cittadinanza: Saper individuare ed attuare comportamenti quotidiani coerenti 
con la gestione sostenibile dei rifiuti. 

Competenza digitale: comunicare attraverso strumenti digitali. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialita : condividere, proporre, coinvolgere, organizzare. 
 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Imparare ad imparare 

Mostra curiosità verso gli argomenti proposti e chiede spiegazioni. 
Formula domande/risposte pertinenti sugli argomenti trattati. 
Fa riferimento alla realtà, in particolare all’ esperienza che fa a scuola, a casa, nel paese per dare 
supporto alle sue considerazioni. 
 
 
Competenze sociali e civiche 
Partecipazione: porta il proprio contributo nel lavoro collettivo. 

Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta. 
Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte ed azioni. 
Cittadinanza attiva: mette in atto comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente. 
                                    Impara ad esprimere le proprie opinioni e a manifestarle  in modo civile. 



                                     L'idea fondante è  avviare gli alunni a confrontarsi e a cogliere l'importanza della 
protezione ambientale: prevenire e/o limitare i danni all'ambiente. 
 
Competenza digitale 
Si informa e acquisisce Informazioni attraverso la rete. 
 Realizza materiale informativo (volantini, video) utilizzando lo strumento digitale. 
 
 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

 

Sensibilizzare la cittadinanza allo scopo di sviluppare comportamenti corretti e rispettosi verso l’ambiente. 

 

DESTINATARI Alunni, docenti, famiglie e amministrazione comunale. 

PERIODO Intero anno scolastico 

DOCENTI COINVOLTI Tutti i docenti del team 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

Matematica, lingua italiana, scienze, arte, religione cattolica, tecnologia-informatica, inglese. 

 

 

 

 

 



 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Italiano 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

• Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

•  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  

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

• Interagisce all’interno del gruppo contribuendo con la propria opinione. 
• Ascolta le opinioni degli altri e si sforza di comprendere il punto di vista altrui. 
• Riferisce esperienze personali utilizzando un linguaggio adeguato al contesto e all’interlocutore. 
• Produce testi informativi , articoli e interviste. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni d’intervento. 
• Ascoltare testi espositivi e cronache, mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 

a chi ascolta. 
• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza progettata e/o vissuta, sia a scuola che in altri contesti. 
• Leggere messaggi di varia natura, per cogliere le informazioni utili.  
• Produrre semplici testi funzionali e legati a scopi concreti, per comunicare con gli altri.  

 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

PRECONOSCENZE: 

Gli alunni devono essere in grado di: 

Comprendere una consegna 

Lavorare in coppia e/o in gruppo 



Formulare ipotesi 

Ascoltare e comprendere le comunicazioni di compagni, insegnanti e altre persone al di fuori del contesto scolastico  

Comunicare con chiarezza le proprie idee 

 

 

matematica 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

• Ricava informazioni, anche da dati di tabelle e grafici, e li rappresenta. 

• L'alunno 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. 

• Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione 

...) 

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

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

• Tabulazione e rappresentazione grafica di dati ricavati da un’indagine. 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  
• Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 

tecnica. 
• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni. 
• Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 
• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 



CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

PRECONOSCENZE: 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• Gli alunni devono essere in grado di fare indagini allo scopo di ricercare dati. 

• Gli alunni devono conoscere varie tipologie di grafici. 

• Gli alunni devono calcolare la frazione di un numero. 

 

 

antropica  

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo circostante che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

• 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. 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

• Usa un linguaggio adeguato nel riesporre quanto imparato. 

• Usa fonti adeguate per ricercare informazioni sul problema posto. 
• Interagisce all’interno del gruppo rispettando il proprio turno e ascoltando gli altri.  
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 
• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 

idonee nel proprio contesto di vita. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

PRECONOSCENZE: 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• Distinguere gli elementi fisici da quelli antropici. 
 



 

 

 

 

religione 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

• 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. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

• Usa un linguaggio adeguato nel riesporre quanto imparato. 
• Usa fonti adeguate per ricercare informazioni sul problema posto. 

• Interagisce all’interno del gruppo rispettando il proprio turno e ascoltando gli altri.  
• Organizza il materiale per realizzare un prodotto. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

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

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

PRECONOSCENZE: 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• prendere coscienza del mondo intorno a sé come creato da Dio e per questo lo rispetta e se ne prende cura. 
• Conosce le azioni positive per la custodia del creato. 

        
 



 
 
 
 
 
 

informatica 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

• Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
• Essere consapevole di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del  
• relativo impatto ambientale.  
• Acquisire la capacità di ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni e servizi  
• leggendo le 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. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

• Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
• - Ricercare e analizzare dati per distinguere informazioni attendibili e funzionali allo scopo 
• - Interagire e utilizzare i mezzi per la comunicazione on line 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

• Trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
• Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni. 
• Cercare, selezionare sul computer un comune programma di utilità.  

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

PRECONOSCENZE: 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• progettare e realizzare un manufatto. 

• Saper utilizzare il pc 

 

 

 



SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA 

problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi  

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 

 
Visione di alcuni video sull’inquinamento dei mari. 
Brainstorming: emergono domande e riflessioni collettive relative al degrado ambientale.  
 
 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: novembre 2019 

 

 

 

FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica valutazione compito 

esperto 



AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 
 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione   

 
Indagine relativa alla raccolta differenziata in alcune famiglie . 
Creazione di una tabella per raccogliere i dati che daranno origine a riflessioni e argomentazioni.  
Lettura di articoli  e di grafici che riportano la reale situazione della raccolta differenziata nel comune di Iseo dall’anno 2013 al 2018. 
Intervista con l’amministratore comunale che illustra le modalità relative alla raccolta, aspetti positivi  e negativi  nell’anno 2019. 
Brainstorming: dalle problematiche emerse si individuano delle modalità adeguate per sensibilizzare la comunità.  
Partecipazione ad una manifestazione del movimento Fridays for future. 
Costruzione di manufatti e opere artistiche con materiale di riciclo. 
 
 
 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: gennaio 2020 

 

 

FASE 
RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 

 



AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso 

discussioni 

Riflettere su ciò 

che si è fatto 

Per collaborazione 

 
Flesh Mob  o manifestazione pacifica nella piazza del comune. 
Pubblicazione e condivisione dell’esperienza tramite i social della scuola e sulla piattaforma e-twinning. 
 
 
 
 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE: aprile/maggio 2020 

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 
 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

Competenze sociali e civiche: assumere comportamenti che consentano alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale. 

Imparare ad imparare: partire dalle esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilita . 
Competenza digitale: comunicare attraverso strumenti digitali. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialita : condividere, proporre, coinvolgere 



DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Imparare ad imparare 

Mostra curiosità verso gli argomenti proposti e chiede spiegazioni. 
Formula domande/risposte pertinenti sugli argomenti trattati. 
Fa riferimento alla realtà, in particolare all’ esperienza che fa a scuola, a casa, nel paese per dare supporto alle 
sue considerazioni. 
 
Competenze sociali e civiche 
Partecipazione: porta il proprio contributo nel lavoro collettivo. 

Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta. 
Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte ed azioni. 
Cittadinanza attiva: mette in atto comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente. 
                                    Impara ad esprimere le proprie opinioni e a manifestarle  in modo civile. 

                                     L'idea fondante è  avviare gli alunni a confrontarsi e a cogliere l'importanza della 
protezione ambientale: prevenire e/o limitare i danni all'ambiente. 
 
Competenza digitale 
Informazione: acquisire contenuti attraverso la rete. 
Creazione di contenuti: realizzazione di materiale informativo (volantini, video). 
 
 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( abilità 

++ conoscenze) in situazioni 

nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo uso 

guidato di conoscenze e abilità 

 

 

Imparare ad im-
parare 

 

Mostra curiosità verso gli 
argomenti proposti e 
chiede spiegazioni. 

Mostra curiosità verso gli 
argomenti proposti e 

Deve essere stimolato a 
porsi dei problemi  verso 
gli argomenti proposti e 

Deve essere guidato alla 
soluzione di 
problematiche  emerse. 

Commentato [Enrica1]: Le dimensioni sono incomplete. 
Vedere la vostra rubrica. 
 



Formula 
domande/risposte 
pertinenti sugli argomenti 
trattati. 

Fa riferimento alla realtà, 
in particolare all’ 
esperienza che fa a 
scuola, a casa, nel paese 
per dare supporto alle 
sue considerazioni. 

talvolta chiede 
spiegazioni. 

Formula 
domande/risposte 
pertinenti sugli argomenti 
trattati. 

Fa riferimento alla realtà, 
in particolare all’ 
esperienza che fa a scuola 
o  casa,  per dare 
supporto alle sue 
considerazioni. 

talvolta chiede 
spiegazioni. 

Se stimolato formula 
domande/risposte sugli 
argomenti trattati. 

Deve essere sollecitato a 
rievocare esperienze 
legate al suo contesto per 
dare supporto alle sue 
considerazioni. 

Va guidato a porsi delle 
domande pertinenti sugli 
argomenti trattati. 

Va sostenuto a rievocare 
esperienze vissute. 

Competenze 
sociali e civiche 

Partecipazione 
Responsabilità:   
Consapevolezz
a 
Cittadinanza 
attiva: 
                                      

porta il proprio contributo 
nel lavoro collettivo e 
rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro; 

porta a termine la 
consegna ricevuta ed 

 è consapevole degli 
effetti delle proprie scelte 
ed azioni. 

mette in atto 
comportamenti di 
rispetto e tutela 
dell'ambiente. 

collabora nel lavoro 
collettivo e rispetta i temi 
assegnati e le fasi previste 
del lavoro; 

porta a termine la 
consegna ricevuta ed è 
consapevole degli effetti 
delle proprie scelte ed 
azioni. 

Riflette sui 
comportamenti di 
rispetto e tutela 
dell'ambiente. 

Va stimolato a collaborare 
nel lavoro collettivo e 
rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro; 

porta a termine la 
consegna ricevuta se 
sollecitato e deve essere 
guidato verso 
l’acquisizione della 
consapevolezza  degli 
effetti delle proprie azioni 
e scelte. 

Riflette sui 
comportamenti di 

Va condotto a collaborare 
nel lavoro collettivo e non 
sempre rispetta i temi 
assegnati e le fasi previste 
del lavoro; 

porta a termine la 
consegna ricevuta se 
sostenuto dall’adulto e 
deve essere guidato verso 
l’acquisizione della 
consapevolezza  degli 
effetti delle proprie azioni 
e scelte. 



                                    
Impara ad esprimere le 
proprie opinioni e a 
manifestarle  in modo 
civile. 

Impara ad esprimere le 
proprie opinioni e a 
manifestarle  in modo 
civile. 

rispetto e tutela 
dell'ambiente se 
stimolato. 

Sta Imparando ad 
esprimere le proprie 
opinioni e a manifestarle  
in modo civile. 

Va sostenuto a riflettere 
sui comportamenti di 
rispetto e tutela 
dell'ambiente. 

 Esprime le proprie 
opinioni e le manifesta  in 
modo civile se guidato 
dall’adulto. 

Competenze 
digitali 

 

acquisire contenuti 
attraverso la rete. 

Creazione di contenuti: 
realizzazione di materiale 
informativo (volantini, 
video). 

acquisire contenuti 
attraverso la rete. 

Collabora alla creazione di 
contenuti: realizzazione di 
materiale informativo 
(volantini, video). 

Va condotto ad acquisire 
contenuti attraverso la 
rete. 

Collabora , se stimolato, 
alla creazione di 
contenuti: realizzazione di 
materiale informativo 
(volantini). 

Solo con il sostegno 
dell’adulto acquisisce 
contenuti attraverso la 
rete e si impegna,ma 
dimostrando fatica, a  
collaborare alla creazione 
di contenuti: realizzazione 
di materiale informativo 
(volantini). 

 

 

Modalità di valutazione 1) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 

3- Rubriche Cittadinanza 



 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA - MATRICE -  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DIMENSIONI - CONDIVISIONE SCOPI/TRAGUARDI 

 



  L'idea fondante è  avviare gli alunni a confrontarsi e a cogliere l'importanza della protezione 
ambientale: prevenire e/o limitare i danni all'ambiente. 

• mette in atto comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente 
•  Impara ad esprimere le proprie opinioni e a manifestarle  in modo civile. 

                                     
•  assumere comportamenti che consentano alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale. 
• comunicare attraverso strumenti digitali. 
• condividere, proporre, coinvolgere, organizzare,….. 

 
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO: 

• Indagine relativa alla raccolta differenziata in alcune famiglie degli alunni.  
• Creazione di una tabella per raccogliere i dati attraverso lavori di gruppo : 
• Lettura di articoli  e di grafici che riportano la reale situazione della raccolta differenziata nel comune di Iseo dall’anno 2013 

al 2018. 
• Intervista con l’amministratore comunale che illustra le modalità relative alla raccolta, aspetti positivi  e negativi  nell’anno 

2019. 
• Brainstorming: dalle problematiche emerse si individuano delle modalità adeguate per sensibilizzare la comunità.  
• Partecipazione ad una manifestazione del movimento Fridays for future. 
• Costruzione di manufatti e opere artistiche con materiale di riciclo (lavoro cooperativo). 

 
- RICERCA E INTERPRETAZIONE DELLE INFORMAZIONI RICAVATE DA FONTI DIVERSE: 

• indagini, sondaggi e tabulazioni: 

• lettura articoli di giornali: 

• interviste 

• visione di video; 

 

- CO-ELABORAZIONE: 

•  Flesh Mob nella piazza del comune per sensibilizzare la cittadinanza in merito alle criticità emerse. 
• Pubblicazione e condivisione dell’esperienza tramite i social della scuola e sulla piattaforma e-twinning. 

 



 

LIVELLI 
AVANZATO: padronanza, 
complessità, metacognizione, 
responsabilità 

INTERMEDIO: 
generalizzazione, 
metacognizione 

BASE: transfert di procedure 
(abilità +conoscenze) in 
situazioni nuove 

INIZIALE: non c’è 
competenza ma solo uso 
guidato di conoscenze e abilità 

 
CONDIVISIONE 
SCOPI/TRAGUAR
DI 
 

Mostra interesse e attenzione 
al problema della comunità 
individuato e contribuisce alla 
condivisione degli scopi da 
parte del gruppo. 

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

Si sente parte del gruppo e 
condivide i suoi scopi, pur 
mostrando scarso interesse al 
problema. 

Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e nei 
suoi scopi. Tende a lamentarsi 
di dover partecipare al 
compito. Rivela disinteresse. 

ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO 
COOPERATIVO 
 

Tende a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.) 

È propositivo nell’organizzare 
il lavoro cooperativo (ruoli 
compiti, modalità di 
interazione ecc.). 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.). 

Deve essere stimolato nel 
contribuire ad organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli 
compiti, modalità di 
interazione ecc.). 

RICERCA E 
INTERPRETAZIO
NE DELLE 
INFORMAZIONI 
RICAVATE DA 
FONTI DIVERSE 

Valuta il problema con molta 
cura. Cerca (o utilizza) fonti di 
informazione che potrebbero 
aiutarlo e le studia per trovare 
importanti indicazioni per 
l’azione. 

Valuta la situazione per 
decidere se sono necessarie 
più informazioni. 
Cerca informazioni se il caso 
lo richiede. Compie su di esse 
varie operazioni. 

Valuta il problema in modo 
sbrigativo e cerca solo le 
informazioni più ovvie. Le 
interpreta in modo 
sufficientemente corretto. 

Mostra scarsa inclinazione a 
raccogliere ulteriori dati per 
informare le decisioni. Compie 
semplici operazioni. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’AZIONE 

Partecipa all’azione in modo 
costruttivo ed efficace. 
Rispetta le regole 
considerandole garanti della 
convivenza civile. 

Partecipa all’azione in modo 
concreto e utile. 
Rispetta le regole fissate. 

Supportato dai compagni 
partecipa positivamente alla 
fase operativa. 

Solo se sollecitato e guidato 
anche dall’insegnante 
partecipa alla fase operativa. 

RESPONSABILITÀ Tiene un comportamento 
corretto e responsabile, è 
educato e ha cura di se stesso 
e degli altri. 
Accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie 
azioni e sa autocontrollarsi 
fisicamente ed emotivamente 
in diverse situazioni. 

Tiene un comportamento 

corretto verso se stesso e gli 

altri. 

Accetta le conseguenze delle 
proprie azioni e sa 
autocontrollarsi emotivamente 
e fisicamente. 
 

 

Tiene un comportamento 

generalmente rispettoso verso 

se stesso e gli altri. 

Accetta solo con la 
mediazione dell’insegnante   
le conseguenze delle proprie 
azioni e ad autocontrollarsi 
emotivamente e fisicamente. 

Se guidato, riesce a 

mantenere un comportamento 

corretto e a rispettare se 

stesso e gli altri. 

Fatica a comprendere la 

necessità e le motivazioni per 

cui è necessario un 

atteggiamento responsabile. 



APERTURA AL 

DIALOGO CON LE 

DIVERSITÀ 

 

 

Si impegna nel dialogo con gli 
altri membri della comunità, 
indipendentemente dalle loro 
diversità (sessuale, di 
capacità, etnica ecc.) 
 

È disponibile emotivamente 
a relazionarsi con gli altri che 
sono percepiti come diversi da 
se stesso. 

Riconosce la diversità ma non 
sempre l’accetta. 
 

Fatica a riconoscere ed 
accettare le diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATRICE RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Competenza imprenditoriale: la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi (2006). 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborative al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario (2018). 

DIMENSIONI 

DI 

COMPETENZA 

- Motivazione personale. 

- Sensibilità al contesto 

 

- Comprensione del compito 

- Recupero sapere pregresso 

- Scelta strategie 

- Elaborazione informazioni 

- Realizzazione format comunicativo adeguato 

- Interazione sociale 



- Controllo iter progettuale 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure (abilità 

++ conoscenze) in situazioni 

nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo 

uso guidato di conoscenze e 

abilità 

Motivazione 
personale. 

 

Partecipa attivamente in modo 
personale, pone domande ed 
elabora proposte; ascolta gli 
altri e tiene conto dei loro 
contributi. 

Esprime il proprio parere su 
soluzioni proposte dagli altri. 

È collaborativo e partecipa in 
modo pertinente. Con la 
mediazione dell’adulto 
considera ed integra i 
contributi dei compagni. 

 

Si dimostra in generale 
interessato alla proposta, ma 
non partecipa attivamente e 
fatica a tenere conto dei 
contributi dei compagni. 

 

La partecipazione è 

condizionata dalla difficoltà del 

compito, raramente è 

spontanea, va sollecitata, 

contenuta e orientata. 

Sensibilità al 
contesto 

È curioso, osserva, riflette 
esprime proprie valutazioni e 
proposte relative al compito 
da affrontare. 

È intraprendente e attento. 

Focalizza il problema e lo 

colloca nel giusto contesto. 

Manifesta iniziale 
disorientamento verso il 
problema ma con l’aiuto 
dell’insegnante si attiva per 
formulare alcune ipotesi di 
lavoro. 

Manifesta disorientamento e 
difficoltà di lettura del 
problema. 

Non è autonomo nella 

elaborazione di proposte. 

 

Comprensione 

del compito 

Utilizza il materiale 
predisposto per svolgere il 
compito assegnato. 

Comprende la consegna in 
autonomia. 

Utilizza il materiale 
predisposto per svolgere il 
compito assegnato. 

Comprende la consegna. 

Utilizza parte del materiale 
assegnato. 

Comprende le parti più 
evidenti della consegna. 

Comprende la consegna 
guidato dall’insegnante. 

 

Recupero 
sapere 
pregresso 

Recupera il sapere e le 
esperienze pregresse in modo 
autonomo e originale e le 
utilizza con i compagni. 

Attinge informazioni dalle fonti 

messe a disposizione 

Recupera e organizza il sapere 

legato alle esperienze 

pregresse in modo autonomo. 

Recupera il sapere legato alle 

esperienze ma non sempre 

riesce ad organizzarlo ed 

utilizzarlo. 

Necessita di aiuto per 

recuperare alcune esperienze 

pregresse relative 

all’argomento. 



dall’insegnate inerenti al 

compito. 

Scelta strategie Individua con sicurezza la 
strategia fattibile e coerente 
con lo scopo del compito. 

Individua   la strategia fattibile 
e coerente con lo scopo del 
compito 

Tenta di individuare una 
qualsiasi strategia. 

 

Segue la strategia indicata 
dall’insegnante. 

Elaborazione 
informazioni. 

  

 

Individua e seleziona in modo 
strategico le conoscenze e le 
procedure pertinenti più 
adatte allo scopo. 

  

 

Individua ed applica 
correttamente in contesti noti 
le conoscenze e le procedure 
sperimentate a scuola. 

Manifesta qualche difficoltà 
procedurale nei contesti nuovi. 

 

Individua e impiega 
conoscenze e procedure con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Individua e impiega 
conoscenze e procedure 
apprese a scuola con difficoltà 
e prevalentemente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Interazione 
sociale 

Risponde in modo articolato 

alle richieste di chiarimento. 

Ribatte alle obiezioni altrui 

argomentando in modo 

efficace. Pone domande di 

chiarimento e rivolge obiezioni 

puntuali a chi la pensa in 

modo diverso. 

Risponde in modo esauriente 
alle richieste di chiarimento e 
alle obiezioni altrui. 

 

Risponde in modo essenziale 

alle richieste di chiarimento e 

alle obiezioni altrui. Ribatte 

alle obiezioni degli altri in 

forma abbastanza esauriente. 

Risponde in modo parziale e 

poco efficace alle richieste di 

chiarimento e alle obiezioni 

altrui. 

Controllo iter 
progettuale 

Ricostruisce il proprio percorso 
di lavoro scegliendo in modo 
intenzionale e strategico tra le 
procedure apprese a scuola. 
Riconosce i punti di forza e di 
debolezza del proprio operato, 
elabora e mette in atto 
strategie per migliorare. 

Ricostruisce il proprio percorso 
di lavoro impiegando modalità 
apprese a scuola. Riconosce i 
punti di forza e di debolezza 
del proprio operato. 

Controlla la corrispondenza 
del suo operato con 
indicazioni e procedure fornite 
dall’insegnante. 

La revisione delle iniziative o 
delle produzioni avviene con la 
mediazione dell’insegnante. 

 

 
 
 



 

RUBRICA VALUTAZIONE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZA DIGITALE 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

DIMENSIONI 
- Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
- Ricercare e analizzare dati per distinguere informazioni attendibili e funzionali allo scopo 
- Interagire e utilizzare i mezzi per la comunicazione on line 

 

LIVELLI 

AVANZATO: padronanza, 
complessità, metacognizione, 
responsabilità 

INTERMEDIO: 
generalizzazione, 
metacognizione 

BASE: transfert di procedure 
(abilità +conoscenze) in 
situazioni nuove 

INIZIALE: non c’è 
competenza ma solo uso 
guidato di conoscenze e 
abilità 

 
Usare le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti 

L’alunno: 
usa con padronanza  le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti. 

L’alunno: 
usa le tecnologie in 
autonomia  in contesti  
comunicativi concreti. 

L’alunno: 
usa le tecnologie in contesti  
comunicativi concreti noti. 
  

L’alunno: 
usa le tecnologie in contesti  
comunicativi concreti noti 
solo se guidato. 

 
Ricercare e analizzare 
dati per distinguere 
informazioni attendibili e 
funzionali allo scopo 
 

ricerca e analizza dati per 
distinguere informazioni 
attendibili e funzionali allo 
scopo. 

ricerca dati  per 
distinguere informazioni   
funzionali allo scopo. 

ricerca semplici informazioni 
adeguate alle richieste. 
  

ricerca semplici informazioni 
adeguate alle richieste solo 
se guidato. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 

 

LIVELLO 

 

 

DOMANDA 

    

 

ALL’INTERNO DEL GRUPPO HAI 

RISPETTATO I TURNI DI 

PAROLA? 

 

    

HAI ASCOLTATO E COMPRESO I 

TUOI COMPAGNI? 

 

    

HAI PARTECIPATO 

ATTIVAMENTE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

    

SEI IN GRADO DI RACCONTARE 

AD ALTRI PERCHE’ E’ STATO 

    



REALIZZATO  QUESTO 

PROGETTO E PER QUALE 

SCOPO? 

 

 

 


