
Progetto Cittadinanza e Costituzione Le parole gli strumenti i percorsi – a. s. 2016/17  – Un’idea di scuola per una società in trasformazione 

All 3 b Tabella Competenze chiave cittadinanza, competenze di progetto e relativi indicatori  

Scuola: Primaria Dalla Chiesa di Strambino 

Titolo del progetto di Istituto (barrare)   O oppure di classe/interclasse   : “Viaggio in terza classe” 

Classe/i interessate: 3^C 

Tematica prevalente: Far conoscere il proprio paese attraverso la produzione di un depliant illustrativo 

NB La descrizione del progetto procede da sinistra verso destra da:  

Più Generale--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Più Particolare  

 

Competenze chiave 
cittadinanza 
cfr allegato 

competenze e all 2 
DM 139 08/07 

NB scegliere quelle 
attinenti all’attività 

Sottocomp. di cittadinanza 
specifiche da sviluppare/osservare 

col progetto di Scuola/classe 

Relativi Indicatori  
 

Per osservazione, verifica, valutazione e 
autovalutazione 

 
Frasi/azioni/performance osservabili, il 

più concrete possibile 
 

Metodologie e Strumenti 
previsti 

Attività collegate 
Docenti/discipline 

coinvolte 

Comunicare Partecipare alle discussioni  

Esprimere il proprio pensiero 

attraverso un elaborato 

 

 interviene nella discussione  

 esprime le proprie idee argomentandole 

 rispetta il turno di parola 

 ascolta quanto detto dai compagni 

 scrive brevi testi, anche con il programma 
word, esprimendo il proprio pensiero 

      revisiona quanto scritto per controllarne la          
correttezza 

 Discussione guidata 
Cooperative learning 

Italiano 

Progettare Ricercare le informazioni utilizzando le 

tecnologie  

Utilizzare le conoscenze logiche per 

 ricerca informazioni nel web 

 discrimina tra le informazioni utili e quelle 
inutili o ridondanti 

 

Discussione guidata  
 

Utilizzo del Web per 
ricercare informazioni 

Storia  Geografia 
  
Informatica 
 



risolvere problemi reali  

Dimostrare spirito di iniziativa per 

realizzare semplici progetti 

 

 sintetizza le informazioni e le ordina in 
base a uno o più criteri 

 costruisce una tabella e un istogramma  

 utilizza i dati raccolti per trovare una 
soluzione ad un problema reale  

 fornisce idee per realizzare il progetto 

 pianifica le azioni 

 concretizza ciò che ha pianificato 
 

 
Utilizzo di Word per scrivere 
testi 
 
Utilizzo di tabelle e grafici 
per rappresentare i dati 

 
 
 
 
Matematica  
 
 

Collaborare e 

partecipare 

Saper assumere le proprie 

responsabilità  

 

  porta a termine il compito 

 accetta il proprio ruolo all’interno del 
gruppo, a cui dà il proprio apporto 

 comprende i diversi punti di vista e li 
valorizza  

 si adopera per mantenere un clima 
positivo all’interno del gruppo, gestendo 
eventuali conflitti 

     chiede aiuto nelle difficoltà e fornisce aiuto 
             

Cooperative learning Storia  Geografia 

Osservazioni docente     

 

Data   02/01/2017                                                                                   Docente        Beretta Lucia 

-> Questo progetto prevede l’utilizzo delle TIC/Web?    SI    NO _ 

-> In quale forma: O - Ambiente di lavoro e apprendimento,  – Risorsa per la ricerca,   Strumento di documentazione,  O – Altro (specificare)       

 

 

 

 

 



Rubrica valutativa – Competenze: Comunicare / Partecipare e collaborare 

LIVELLI 

DIMENSIONI  
AVANZATO INTERMEDIO BASE 

INIZIALE/NON  

RAGGIUNTA 

Partecipare alle 

discussioni 

Interviene in modo appropriato 

nelle discussioni, rispettando 

sempre  il proprio turno di 

parola, ascoltando con interesse 

quanto dicono  i compagni e 

mostrando di aver preso in 

considerazione le loro opinioni. 

Interviene in modo pertinente 

nelle discussioni, rispettando il 

proprio turno di parola e 

ascoltando quanto dicono i 

compagni, anche se non sempre 

comprende le loro opinioni. 

 

Interviene nelle discussioni in 

modo non sempre pertinente, 

rispettando generalmente il 

proprio turno di parola e 

ascoltando quasi sempre quanto 

dicono i compagni, nonostante 

momenti di distrazione. 

 

Manifesta indifferenza. Interviene 

con fatica nelle discussioni, non 

sempre rispettando il proprio turno 

di parola e ascoltando raramente 

quanto dicono i compagni. 

Esprimere il 

proprio pensiero 

attraverso un 

elaborato 

Sa esprimere le proprie idee 

argomentandole in modo 

preciso e scrivendo brevi testi 

corretti dal punto di vista 

ortografico e morfo-sintattico e 

ricchi di riflessioni personali. 

Sa esprimere le proprie idee in 

modo schematico e sa scrivere 

brevi  testi generalmente corretti 

dal punto di vista ortografico e 

morfo-sintattico, anche se il 

contenuto è piuttosto generico. 

Esprime il proprio pensiero 

seguendo domande guida e 

scrivendo brevi testi non sempre 

corretti dal punto di vista 

ortografico e morfo-sintattico e 

con un contenuto piuttosto 

semplice. 

Esprime con fatica  il proprio 

pensiero  seguendo uno schema 

dato e scrivendo brevi testi spesso 

non corretti dal punto di vista 

ortografico e morfo-sintattico e 

disorganico nei contenuti. 

Saper assumere le 

proprie 

responsabilità 

E’ sempre in grado di portare a 

termine il compito in modo 

preciso e puntuale, offrendo un 

significativo apporto all’interno 

del gruppo e contribuendo 

sempre a mantenere un clima 

positivo. 

Porta a termine il compito in 

modo sbrigativo, proponendo  

solitamente un apporto 

superficiale all’interno del gruppo 

e contribuendo generalmente a 

mantenere un clima positivo.  

 

Porta a termine il compito in 

modo incompleto e anche se 

opportunamente sollecitato ha un 

atteggiamento piuttosto passivo 

e distratto,  non  contribuendo a 

mantenere un clima positivo. 

Anche se debitamente sollecitato 

non  porta a termine il compito, 

creando momenti di confusione e di 

disagio nel gruppo. 

 

 


