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Competenze  chiave europee Competenze da certificare

Comunicare nella madrelingua Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di ricercare testi adeguati dato un 
determinato argomento, su cui costruire ipotesi di 
lavoro.

Consapevolezza ed espressione culturale: arte Produce semplici ipotesi di lavoro.

Competenza matematica Utilizza le proprie conoscenze matematiche per trovare 
soluzioni o costruire ipotesi di lavoro.

Competenza digitale Produce semplici rappresentazioni anche con l’uso di 
strumenti informatici.

Competenza sociale Si impegna ad operare con gli altri.

Imparare ad imparare Si applica in nuovi apprendimenti.

Spirito di iniziativa Dimostra spirito di iniziativa e capacità di realizzare 
semplici progetti.



CONSEGNA OPERATIVA

Agli alunni della sezione A è affidato il compito di preparare dei 
lavori per i bambini e le bambine della terza A della Primaria da 

utilizzare nel mese di febbraio in occasione del Carnevale.
Le discipline coinvolte sono le seguenti: italiano, matematica, 

arte e immagine, tecnologia.

CLASSE TERZA A



FASI DI LAVORO 

A questo proposito, lavorando in alcuni momenti per piccoli gruppi, gli
alunni dovranno:
o Individuare la modalità con cui contattare e informare i bambini e le

bambine della classe terza A.
o Ricercare e selezionare materiale adatto.
o Preparare i ‘lavori’, ovvero schede operative adeguate.
o Consegnare gli elaborati prodotti.



PRODOTTI ATTESI

❖ Contatto con la terza A.

❖ Ricerca materiale.

❖ Schede di lavoro.

❖ Discorso di accompagnamento e consegna prodotti.

❖ Riscontro da parte della terza A.



PRIMA FASE (CONVERSAZIONE)

Spiegata ai bambini la consegna operativa, si dà una copia a ciascuno 
con la richiesta di leggerla in modo silenzioso per chiedere chiarimenti. 
Si accerta la comprensione, domandando loro di riferire che cosa deve 

essere fatto, come, con che cosa e dove (conversazione).



SECONDA FASE 

Ai bambini della 4^ A viene dato un post-it sul quale scrivere in 
modo individuale quanto segue.

- Come informare i compagni prescelti e i docenti.
- Come organizzarsi su quanto vi è da preparare.

- Come gestire la consegna .



TERZA  FASE

Raccolti i post-it, si condividono le proposte emerse per arrivare ad 
una decisione: scrivere una lettera alla classe terza A.

Qualcuno propone di sorteggiare chi andrà fisicamente a recapitarla.



QUARTA FASE



QUINTA  FASE
Gli alunni e le alunne cercano materiale vario sul Carnevale e poi 

iniziano i lavori.





SESTA FASE





PRODOTTO FINALE



MODALITÀ RILEVAZIONE TRAGUARDI

- Osservazione diretta.

- Rubrica valutativa.

- Liste di prestazione (versione semplificata della rubrica).

- Annotazioni significative in corso d’opera.

- Scatti fotografici.



Traguardi di 
competenza

Iniziale Base Intermedio Avanzato

Interviene con coerenza 
nelle conversazioni, nel 
rispetto del proprio turno 
di parola e con messaggi 
chiari e pertinenti.

Interviene se sollecitato e supportato 
da parte dell’insegnante.

Interviene  in modo saltuario 

con chiarezza e pertinenza 

approssimative.

Interviene   rispettando 

generalmente il turno di 

parola, con messaggi chiari.

Interviene rispettando il turno 
di parola e con messaggi 
efficaci.

Costruisce piccoli 
ragionamenti, formulando 
ipotesi( in merito a  
situazioni,)che mette per 
iscritto.

Con il supporto dell’adulto o dei 
compagni elabora una semplicissima 
ipotesi.

Predispone una propria ipotesi, 

rifacendosi a modelli dati, 
utilizzati in altre occasioni.

Predispone in autonomia una o più 
ipotesi rifacendosi a modelli dati, 

ma anche proponendo altri.

Predispone in autonomia 
ipotesi, ascoltando anche quelle 
altrui.

Applica le conoscenze 
fondamentali linguistiche/ 
matematiche/ artistiche 
relative all’organizzazione 
di un lavoro.

Se guidato utilizza alcune conoscenze  
per organizzare un lavoro.

Utilizza alcune conoscenze  per 
organizzare un lavoro.

Utilizza in modo autonomo le 
conoscenze  per  organizzare un 
lavoro.

Utilizza in modo autonomo e 
creativo le conoscenze per 
organizzare un lavoro.

Produce semplici testi 
anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici.

Se guidato nella procedura,
utilizza gli strumenti informatici.

Segue la procedura memorizzata 
per usare gli strumenti informatici. 

Utilizza con sicurezza gli strumenti 
informatici.

Utilizza con sicurezza gli 
strumenti informatici utili a 
realizzare quanto richiesto e 
supporta i compagni.

È consapevole. Esegue solo su richiesta e con l’aiuto. 
Rigetta ogni opportunità di coprire più 
di un ruolo nel gruppo.

Esegue quanto richiesto in modo 
meccanico. Compie tentativi per 
ricoprire  un ruolo ,ma ha poco 
successo anche nel ruolo 
secondario.

È consapevole del processo messo 
in atto. Copre in modo efficace un 
paio di ruoli all'interno del gruppo.

È consapevole e mostra spirito 
di iniziativa. Copre in modo 
efficace una molteplicità di ruoli 
all'interno del gruppo .

È collaborativo / 
impegnato.

Collabora solo se aiutato. Non lavora 
verso le mete del gruppo .

Collabora solo se motivato. Mette 
impegno negli scopi del gruppo 
ma non porta avanti in modo 
efficace il ruolo assegnato.

Collabora apportando il proprio 
contributo. Mette impegno negli 
scopi del gruppo.

Consapevole, mostra spirito di 
iniziativa. Aiuta attivamente a 
identificare gli scopi del gruppo.



Grazie per 
l’attenzione


