
 
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 TERZA 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 

 

Valutare aspetti positivi e negativi 
rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione 
con argomenti coerenti 

Giustificare le scelte con semplici 
argomentazioni 

Formulare proposte di lavoro, di 
gioco … 

Ascoltare le idee degli altri 

Confrontare la propria idea con 
quella    altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi 
contesti di vita, di gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su 
fenomeni di esperienza 

Organizzare dati su schemi e 
tabelle con l’aiuto dell’insegnante 

Spiegare le fasi di un 
esperimento, di una ricerca, di un 
compito  

Qualificare situazioni incerte in: 

possibili, impossibili, probabili 

Esprimere semplici giudizi su un 
messaggio, su un avvenimento 
… 

Cooperare con altri nel gioco e 
nel lavoro 

Ripercorrere verbalmente le fasi 
di un lavoro, di un compito, di 
una azione eseguiti 

Rivolgersi con rispetto agli adulti 
e ai compagni 

Avere cura di sé ( igiene 
personale, indumenti,…) 

Gestire adeguatamente il 
materiale scolastico e compiere il 

Regole della 
discussione 
 
I ruoli e la loro 
funzione 
 
Modalità di 
rappresentazione 
grafica (schemi, 
tabelle, grafici) 
 
Modalità di decisione 
(es. “Sei cappelli”) 

Ricostruzione delle 
fasi di un’esperienza 

  

 



proprio dovere 

Iniziare ad affrontare le difficoltà 
e ad accettare l’insuccesso 

Chiedere aiuto 

Chiedere ulteriori spiegazioni 

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 

Condividere momenti di gioia e 
momenti difficili 

 

 


