GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – Scuola Primaria

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE
Competenze sociali e civiche

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Ha cura e rispetto di 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 ad altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È 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.

a) Ha cura e rispetto di sé
b) Ha cura e rispetto degli altri
c) Ha cura e rispetto dell’ambiente
d) Rispetta le regole
e) Porta a compimento il lavoro iniziato da solo
f) Porta a compimento il lavoro iniziato insieme ad
g) Dimostra originalità
h) Dimostra spirito di iniziativa
i) E’ in grado di realizzare semplici progetti
l) Si assume responsabilità
m) Chiede aiuto quando si trova in difficoltà
n) Sa fornire aiuto a chi lo chiede

Livelli di competenza
Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D– Iniziale

Indicatori esplicativi
L’alunno/a dimostra padronanza nell’uso delle abilità
L’alunno/a sa utilizzare le abilità
L’alunno/utilizza in modo basilare le abilità
L’alunno/a sa utilizzare in modo basilare le abilità se supportato da aiuto/guida

Elenco

INDICATORI

competenze

1° 2°

Indicatori 3° e 4°

a) Ha cura e rispetto di sé

Si cura della propria
igiene personale

Tiene in ordine il
proprio materiale

Ha cura del proprio
abbigliamento

b) Ha cura e rispetto degli
altri

Agisce comportamenti
educati con compagni
e insegnante

Rispetta i turni

Ha cura del materiale
degli altri

c) Ha cura e rispetto
dell’ambiente

Tiene pulito e ordinato
lo spazio personale

Tiene pulito e
ordinato lo spazio
comune

Fa la raccolta
differenziata

Ascolta e accetta il
contributo degli altri

Apporta un
contributo personale

E’ attento ai bisogni
dei compagni

Porta avanti le
proprie scelte/idee
senza farsi
condizionare dagli
altri

d) Rispetta le regole
Collabora con gli altri

Sa gestire situazioni
conflittuali

idem

idem

e) Porta a compimento il
lavoro iniziato da solo

Porta a termine nei
tempi previsti

Porta a termine con
ordine e cura

f) Porta a compimento il
lavoro iniziato insieme ad
altri

Porta a termine nei
tempi previsti

Porta a termine con
ordine e cura

g) Dimostra originalità

Trova soluzioni

Trova soluzioni

h) Dimostra spirito di
iniziativa
i) E’ in grado di realizzare
semplici progetti
l) Si assume responsabilità
m) Chiede aiuto quando si
trova in difficoltà
n) Sa fornire aiuto a chi lo
chiede

originali ai problemi

originali ai problemi

Fa proposte

Fa proposte

Sa organizzare e
pianificare il lavoro

