
COSTRUZIONE PROVA DI COMPETENZA 
 

Ordine di scuola, nome 
plesso, classe, sezione 

Scuola Primaria 
Plesso N. Rossa 
Classe 4^ 

Competenza/e da valutare 
(scegliere massimo 3 
competenze da osservare) 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare 

il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 

ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 

imparare consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Titolo della prova Oggi spieghiamo noi! 

 

Compito di prestazione FASE 1 (1 ORA) 
Scrivere sul quaderno tre cose che I bambini hanno trovato 
interessanti tra quelli affrontati. I bambini verranno divisi a 
coppie, si confronteranno e raggrupperanno le proprie 
opinion per argomento. 
 
 FASE 2 (2 ORE) 
I bambini  confrontateranno il proprio lavoro con quello delle 
altre coppie. 
L’insegnante li aiuterà a riassumere gli argomenti in 3 o 4 
titoli (i vari tipi di scienziati, gli strumenti, le fasi del metodo 
scientifico 
sperimentale, Galileo Galilei…). 
Successivamente  scriveranno i titoli su dei cartellini e si 



distribuiranno in varie parti dell’aula, mettendosi vicino a 
quello che li interessa di più. 
I bambini avranno così formato il proprio gruppo di lavoro, 
che dovrà essere composto da un minimo di tre a un 
massimo di cinque componenti. 
 
FASE 3 (2 ORE) 
Ogni gruppo ripassa il proprio argomento sul Sussidiario e 
conle risorse digitali, arricchendo la propria ricerca 
consultando i libri, video e risorse su Internet suggeriti 
dall’insegnante. 
Ogni gruppo prepara una presentazione, che può essere 
“scientifica” (come se foste voi gli insegnanti) o più “arti- 
stica” (un’intervista, una rappresentazione, una filastroc- 
ca, una canzone, un mimo, una danza…) di Scienze tra quelli 
appena affrontati. 
 
 
FASE 4 (3 ORE) 
Presentazione del prodotto finito e relazione al gruppo classe 
delle fasi di esecuzione del lavoro. 
 

 

Prodotto della prova Cartelloni realizzati( foto in allegato) 

Rubrica della valutazione Le rUbriche possono essere UtiliZZate per: 

a) valUtare prodotto finale 

b) osservare  gli stUdenti mentre svolgono il 

compito di prestaZione 

c) promUOVere l'aUtovalUtaZione 

Autovalutazione 

• È stato interessante lavorare in gruppo?      

• Lavorando in gruppo hai trovato più semplice 

memorizzare gli argomenti? 

• Le altre presentazioni ti sono state utili? 

 

 

 
  



 

 
 
 







 
 
 
 


