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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

  CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni 

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative 

Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem 
solving 

 

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine 
con diligenza e responsabilità  

Assumere semplici iniziative personali di gioco e 
di lavoro e portarle a termine 

Decidere tra due alternative (in gioco; nella scelta 
di un libro, di un’attività) e spiegare le motivazioni 

Spiegare  vantaggi e svantaggi di una semplice 
scelta legata a vissuti personali 

Progettare le fasi di un compito o di un gioco 

Agire in modo flessibile e creativo 

Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 
compito, compiere una procedura, portare a 
termine una consegna, ecc. 

Individuare gli strumenti a propria disposizione 
per portare a termine un compito e quelli 
mancanti 

Collocare i propri impegni nel calendario 
giornaliero e settimanale 

Progettare in gruppo  l’esecuzione di un semplice 
manufatto; di un piccolo evento da organizzare 

Strumenti per la decisione: tabelle dei 
pro e dei contro 
 
Decisione riflessiva ( es. “sei cappelli”) 
 
Organizzazione di un’agenda giornaliera 
e settimanale 

Le fasi di una procedura 
 
Diagrammi di flusso 
 
Fasi del problem solving 
 
Strumenti per una ricerca 
 
 

Giochi strutturati nella classe 

Giochi organizzati per piccoli gruppi 

Giochi guidati dall’ insegnante nella fase iniziale, 
poi lasciati alla gestione dei bambini 

Conversazioni, racconti e disegni 

Distribuzione e raccolta di materiali tra compagni 

Assegnazione di incarichi nella classe e nella 
scuola ( messaggi, telefono, fotocopie,…) 

Assolvimento di un incarico a rotazione 

Condivisione e prestito di materiali necessari 

Richiesta spontanea di chiarimenti e/o aiuti 

Uso corretto dei cestini 

Uso corretto dei materiali scolastici 



nella vita di classe 

Individuare problemi legati all’esperienza 
concreta  e indicare alcune ipotesi di soluzione 

Analizzare, anche in gruppo, le soluzioni 
ipotizzate e scegliere quella ritenuta più 
vantaggiosa 

Applicare la soluzione e commentare i risultati 

Cooperare in piccoli gruppi e riferire il proprio 
lavoro 

Rispettare e aiutare i compagni in difficoltà 

Collaborare con i docenti  

Riconoscere le proprie emozioni  ed imparare a 
gestirle 

Chiedere ulteriori spiegazioni 

Comunicare esigenze e stati d’animo 

Assumere e portare a termine piccoli incarichi 
all’interno della classe e della scuola 

Migliorare la capacità di perdurare in una fatica 
scolastica 

Maturare gradualmente una maggiore autonomia 
di lavoro individuale e in piccoli gruppi 

Riflettere sui propri e altrui comportamenti 

Assumere, anche spontaneamente , piccole 
responsabilità all’interno del gruppo 

Giocare insieme 

Maturare il senso di appartenenza al gruppo 
classe e a quello più allargato di scuola e società 

Condividere momenti di gioia e momenti difficili 

Confrontare i risultati finali di un lavoro 
indicandone pregi e difetti, suggerendo possibili 
miglioramenti 

Riordino del banco 

Riordino dell’ aula: giochi, libri, materiali comuni 

Recita di filastrocche per parlare di 
comportamenti 

Giochi di ruolo e drammatizzazioni 

Riflessione condivisa su alcuni comportamenti a 
scuola e a casa 

Costruzione insieme di un decalogo di 
comportamenti corretti ed eventuali “premi” e 
“sanzioni” relative 

Recita di filastrocche, poesie, letture per riflettere 
sulle emozioni 

Lavori di gruppo 

 


