Istituto Comprensivo Sturla
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRASVERSALI
D
INIZIALE

C
BASILARE

B
INTERMEDIO

A
AVANZATO

Sa ricercare e organizzare le
informazioni

Se opportunamente guidato
riesce a ricercare le
informazioni

Generalmente è in grado di
ricercare informazioni e si
impegna per organizzarle

Sa ricercare ed organizzare ed
utilizzare informazioni .

Sa ricercare, organizzare,
utilizzare informazioni con
consapevolezza e metodo

Sa organizzarsi in modo
autonomo

Se sollecitato e opportunamente guidato

Se guidato porta a termine il
lavoro

Riesce ad organizzarsi

Sa organizzarsi in modo
autonomo e responsabile

INDICATORI

COMPETENZA 5 - Imparare ad imparare

Competenza 6 - Competenze sociali e civiche
E’ in grado di rispettare le
regole condivise anche in
pubblico

Raramente e con la
mediazione dell’adulto è
disposto a rispettare le regole.

Se invitato e sollecitato cerca di
rispettare le regole.

Si impegna a rispettare le regole e
accetta i punti di vista altrui.

E' consapevole della necessità di
rispettare le regole, accetta e
comprende i punti di vista altrui.

Collabora e si impegna a
portare a termine il lavoro
iniziato

Raramente si impegna a
portare termine il lavoro e se
sollecitato collabora con i
compagni.

Se invitato e sollecitato porta a
termine il lavoro; talvolta
collabora con i compagni.

Si impegna a portare a termine il
lavoro e collabora con i compagni

Si impegna in modo responsabile
a portare a termine il lavoro,
collabora e coinvolge i compagni

Generalmente chiede aiuto se si
trova in difficoltà e dimostra
attenzione nei confronti dei
compagni.

Chiede aiuto quando si trova in
difficoltà ed è disponibile ad aiutare i
compagni.

Si assume responsabilità, chiede
e sa fornire aiuto quando è
necessario.

Utilizza nel complesso le
conoscenze apprese per
realizzare un prodotto.

Dimostra spirito di iniziativa e
creatività utilizzando spesso le
conoscenze apprese per pianificare e
realizzare un prodotto/risolvere
problemi

Dimostra spirito di iniziativa e
creatività utilizzando in maniera
completa ed approfondita le
conoscenze apprese per ideare e
a realizzare un prodotto/
risolvere problemi.

Competenza 7 - Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede

Dimostra originalità e spirito
di iniziativa

Solo se sollecitato chiede
aiuto; raramente dimostra
attenzione nei confronti dei
compagni.

Se guidato utilizza le
conoscenze apprese per
realizzare un prodotto

