
Competenza europea: Spirito di iniziativa 

SCHEDA 
DI 

CETIFICA
ZIONE 

Primaria Primo ciclo 

L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni 
consapevoli 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 

produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e 

gli imprevisti.  

Dimensione: Criteri Indicatori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 
(in sezione UdA 

Competenze Specifiche) 
(in sezione UdA  

Evidenze osservabili ) 
(Abilità ed atteggiamenti 
in sezione UdA abilità) GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Ha spirito di 
iniziativa. 

Si assume le 
proprie 

responsabilità 
chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

Assumere compiti e 
iniziative 

Spirito d’iniziativa 
Essere aperto all’iniziativa 

e alle novità. 
Guidato, è disponibile a 

mettersi in gioco. 
È disponibile a mettersi in 

gioco. 

Dimostra volontà nel 
mettersi in gioco, 

accogliendo le novità. 

Dimostra volontà ed 
entusiasmo nel mettersi in 
gioco, attraverso una totale 

apertura alla creatività e 
all’innovazione. 

Responsabilità nel 

gruppo o nella 
comunità 

Assumere un ruolo 
Guidato, opera secondo il 

suo ruolo. 
Opera secondo il suo 

ruolo. 
Si assume le responsabilità 

del suo ruolo. 

Si assume le responsabilità 
del suo ruolo e ne prevede 
imprevisti e conseguenze. 

Chiedere aiuto 
Sollecitato, riconosce di 

aver bisogno di aiuto 
Riconosce di aver bisogno 

di aiuto  
Chiede aiuto, a seconda 
dell’effettiva necessità. 

Chiede aiuto, 
comprendendo i propri 

limiti e le proprie 
potenzialità. 

Dare aiuto 
Sollecitato è disponibile a 

dare aiuto. 
E’ disponibile a dare aiuto. 

Offre aiuto, 
comprendendo i propri 

limiti e le proprie 
potenzialità. 

Offre aiuto, superando le 
difficoltà incontrate e 

mettendo a disposizione le 
sue capacità a seconda 

delle necessità.  

È in grado di 

realizzare 

semplici 

progetti. 

Gestire progetti 

Comprensione del 

compito 

Identificare gli elementi 
strutturali del compito 

Guidato, coglie gli 
elementi strutturali del 

compito 

Coglie gli elementi 
strutturali del compito. 

Identifica gli elementi 
strutturali del compito e 

ne ricerca l’ordine. 

Identifica gli elementi 
strutturali del compito, li 

ordina con 
consapevolezza. 

Ricerca di risorse e 

opportunità 

Scegliere e utilizzare le 
risorse 

Guidato, individua e 
utilizza le risorse 

essenziali. 

Individua e utilizza le 
risorse essenziali. 

Individua opportunità, 
sceglie e utilizza risorse 

diverse.  

È consapevole delle 
diverse opportunità e delle 

risorse necessarie, le 
sceglie e le utilizza in 
modo personale ed 

efficace. 

Progettazione di 

un percorso operativo 

Pianificare e descrivere le 
fasi di un compito 

Guidato, pianifica le fasi 
del compito. 

Pianifica le fasi del 
compito. 

Pianifica e descrive le fasi 
del compito. 

Pianifica e descrive il 
lavoro introducendo 

elementi di originalità. 



Organizzare i propri 
impegni 

Guidato, calendarizza i 
propri impegni. 

Calendarizza i propri 
impegni. 

Calendarizza e gestisce i 
propri impegni. 

Organizza e gestisce i 
propri impegni, 

prevedendo imprevisti. 

Svolgimento delle 

attività 
Attuare progetti 

Guidato, mette in atto le 
fasi essenziali del progetto. 

Mette in atto le fasi 
essenziali del progetto. 

Mette in atto tutte le fasi 
del progetto. 

Mette in atto tutte le fasi 
del progetto in modo 
personale e creativo. 

È in grado di 

realizzare 

semplici 

progetti. 

Si assume le 
proprie 

responsabilità, 

Effettuare 
valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai 
compiti, al proprio 
lavoro, al contesto. 

Monitoraggio del 

lavoro 

Controllare la procedura e 
i tempi del lavoro. 

Guidato, controlla le fasi 
del lavoro. 

Controlla le fasi del lavoro 
e i tempi. 

Controlla le fasi del lavoro 
e i tempi, trovando 

eventuali errori. 

Controlla le fasi del lavoro 
e i tempi, trovando e 

risolvendo eventuali errori. 

Autovalutazione 

Autovalutare il lavoro 
svolto (analizza se stesso 

nel modo di lavorare). 

Guidato, autovaluta il 
proprio lavoro. 

Autovaluta il proprio 
lavoro in modo. 

Autovaluta il proprio 
lavoro in modo oggettivo, 
individuandone le criticità. 

Autovaluta il proprio 
lavoro, proponendo 

possibili miglioramenti. 

Motivazione Dimostrare curiosità 
Sollecitato, è curioso verso 

le attività. 
È curioso verso le attività. 

È curioso verso le nuove 
attività. 

È curioso e dimostra 
coinvolgimento verso 

attività creative. 

Gestione del 

pensiero 
strategico (utilizzo 

di strategie 
risolutive) 

Scegliere una strategia 
per l’attuazione di 
compiti o per la 

soluzione di problemi e 
la motiva. 

Guidato, individua una 
strategia. 

Identifica una strategia 
nota o non nota. 

Confronta diverse 
strategie, ne seleziona una 

efficace e giustifica i 
passaggi operativi. 

Confronta diverse strategie 
scegliendo quella più 

efficace, motivandola in 
modo organico e 

convincente. 

Applicare la strategia 
scelta. 

Guidato, applica la 
strategia. 

Applica la strategia scelta. 
Applica consapevolmente 

la strategia selezionata. 

Applica consapevolmente 
la strategia selezionata e ne 

prevede eventuali 
aggiustamenti. 

Dimostra 
originalità e 

spirito di 
iniziativa. 

ed è capace di 
produrre idee e 

progetti 
creativi. 

E’ disposto ad 
analizzare se 

stesso e a 
misurarsi con 
le novità e gli 

imprevisti 

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

solving.  
Valutare alternative, 
prendere decisioni. 

Gestione del 

pensiero 
divergente 

(adozione di diversi 
punti di vista e 

proposta di soluzioni 
alternative ai 
problemi). 

Saper generare idee. 
Guidato, genera un’idea 

propria. 
Genera un’idea propria. 

Genera più idee valide 
coerenti. 

Genera idee originali, 
alternative, innovative ed 

efficaci. 

Proporre idee personali 
per risolvere un problema. 

Guidato, considera ed 
esprime idee note per 
risolvere un problema. 

Considera ed esprime 
autonomamente idee note 
per risolvere un problema. 

Considera e propone idee 
note, coerenti con nuove 

situazioni e a risolvere 
nuovi problemi. 

Discerne e propone 
sempre idee originali 

indipendentemente dal 
contesto. 

Adottare punti di vista 
certi, possibili, probabili, 
ignoti nel momento di 

effettuare le scelte 

E’ disposto ad affrontare 
situazioni in cui sia 

possibile utilizzare un 
solo elemento o punto di 

vista  

Identifica elementi o 
strategie differenti da 

quelle ordinarie (possibili) 

E’ in grado di identificare 
elementi di un percorso in 
autonomia e sa motivare 
le probabili conseguenze. 

Prevede percorsi 
alternativi a quelli ordinari 
ricercandone spiegazione 

plausibile (ignoti) e li 
predilige 

Capacità di adeguarsi 

alle nuove situazioni 
(flessibilità) 

Accettare il cambiamento 
(gestione dell’imprevisto). 

Guidato, si adegua alle 
nuove situazioni 

Di fronte all’imprevisto si 
adegua al cambiamento. 

Di fronte all’imprevisto 
accetta il cambiamento e 

lo gestisce. 

Di fronte all’imprevisto 
accetta il cambiamento, è 
propositivo nella nuova 

situazione, al fine di 
identificarne i vantaggi. 

 


