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  Premessa                                                                                

1.L'educazione  civica contribuisce a formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  

partecipazione  piena  e  consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita',nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.   

2.L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza della  Costituzione    

italiana   e  delle   istituzioni       dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione 

e la promozione dei principi  di  legalita',  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilita'  ambientale  e  

diritto  alla  salute  e  al benessere della  persona 
 

(Art.1 c.1 e 2 legge n° 92  Agosto 2019 )  

 

 

 

 

Azione della Scuola 

 La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere 

serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 

essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di 

identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro 

di un gruppo,   appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 

comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressiva  importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 

fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 

genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 

un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali 

finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
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educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)                                                                    

 

Si costruirà un percorso attraverso le competenze chiave Europee, di Cittadinanza, i Campi di 

Esperienza e soprattutto, si farà riferimento alle tre Macroaree (nuclei tematici) di EDUCAZIONE 

CIVICA “Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanza digitale”. 

C0MPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

COMPETENZA ALFABETICO 

FUNZIONALE 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

COMUNICARE I DISCORSI E LE PAROLE  -  

TUTTI 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE IN 

SCIENZE,TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

RISOLVERE PROBLEMI ED 

INTERPRETARE  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA DIGITALE COMUNICARE IMMAGINI, SUONI E COLORI -

TUTTI 

COMPETENZA 

PERSONALE;SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

IMPARARE A IMPARARE 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI IMPARARE 

IL SE’ E L’ALTRO -TUTTI 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

AGIREA IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

TUTTI 

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

RISOLVERE PROBLEMI E 

PROGETTARE 

TUTTI 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE  

COMUNICARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI,SUONI E COLORI 
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CONDIVIDERE LE REGOLE ………….OVUNQUE                                                                            

NUCLEI TEMATICI 

LA Costituzione 

TEMI CHIAVE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

IDENTITA’ ED  

APPARTENENZA 

Costituzione Italiana 

Art.3, 4,5,12, 29  

IL SE’ E L’ALTRO 

     TUTTI 

 Manifestare il senso   

dell’identità personale, le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti, controllati ed 

espressi in modo adeguato. 

 

Gruppi sociali 

riferiti 

all’esperienza, i 

loro ruoli  e 

funzioni: famiglia, 

scuola, vicinato, 

comunità di 

appartenenza 

(quartiere ,comune 

,parrocchia) 

comprendendo i 

diversi  punti di 

vista . 

Valorizzare le 

proprie capacità nel 

rispetto degli altri. 

 

DIGNITA’DELLA 

PERSONA  

Costituzione Italiana 

Art. 2, 11, 13,19, ,32, 34 

 

TUTTI   

Riflettere sui propri diritti  e su 

quelli degli altri ,sui doveri e 

sui comportamenti da 

assumere. Avere 

consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri 

doveri legati ai vari ruoli 

ricoperti ( figlio, alunno, 

compagno di classe di gioco) 

 

Conoscere il 

proprio gruppo , 

Gestire le varie 

situazioni di 

conflitto mostrando 

capacità di 

autocontrollo 

 

RELAZIONE 

 Costituzione Italiana 

Art. 1, 3, 8. 

TUTTI Riflettere confrontarsi 

Ascoltare, discutere con gli 

adulti e con gli altri bambini, 

tenendo conto del proprio e 

dell’altrui punto di vista e delle 

differenze. Prendere coscienza 

del sé nella relazione con gli 

altri e con l’ambiente 

circostante ,maturando un 

atteggiamento rispettoso, 

amichevole  collaborativo. 

Prendere consapevolezza delle 

varie forme di diversità nei 

Regole di 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza 

  Regole nella 

scuola,regole 

nell’ambient ,in 

casa ,significato di 

regola 
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confronti di persone e culture. 

 

PARTECIPAZIONE 

Costituzione Italiana 

Art. 1, 5, 9, 12. 

TUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi e procedure, 

sviluppare il senso di 

responsabilità e di solidarietà 

sociale 

Sviluppare il rispetto verso 

l’ambiente e il territorio 

avviando una consapevolezza 

ecologica. Partecipa a progetti 

educativi improntati al rispetto 

dei regolamenti Agire in modo 

autonomo e responsabile. 

Contribuire all’elaborazione e 

alla sperimentazione di regole 

più adeguate per sé e per gli 

altri nei vari contesti . 

Conoscere alcuni articoli della 

Costituzione e della Carta dei 

Diritti dell’Infanzia 

Conoscere alcuni 

regolamenti 

Che disciplinano 

l’uso dello spazio 

scolastico 

Conoscere 

regolamenti utili in 

caso di emergenza . 

                             
TEMI CHIAVE 

ABILITA’ ANNI 3 ABILITA’ ANNI 4 ABILITA’ ANNI 5 

IDENTITA’ ED  

APPARTENENZA 

Individuare i concetti 

relativi alle comunità 

di vita: famiglia ,scuola 

e gruppo. 

Individuare ruoli e 

azioni dei genitori, dei 

compagni, delle 

maestre degli altri 

adulti. 

Individuare la propria 

storia personale e 

familiare .Individuare 

temi esistenziali. 

Comprendere i concetti 

relativi alle comunità di vita: 

famiglia, scuola e gruppo. 

Conoscere ruoli e azioni dei 

genitori, dei compagni, delle 

maestre degli altri adulti. 

     Rappresentare e conoscere   

la propria storia personale e 

familiare. 

 Rappresentare e conoscere 

alcuni temi esistenziali. 

Applicare in 

situazioni 

ordinarie i 

concetti relativi 

alle comunità di 

vita: famiglia, 

scuola e gruppo. 

Rappresentare 

ruoli e azioni dei 

genitori, dei 

compagni, delle 

maestre degli altri 

adulti. 

Riflettere sulla 

propria storia 

personale e 

familiare. 

Comprendere 

alcuni temi 

esistenziali. 

 

DIGNITA’ 

 DELLA PERSONA 

 riconoscere sé stesso  

come componente di un 

gruppo e come singolo 

conoscenza di sé del 

proprio carattere e dei 

propri interessi 

Comunicare i propri sentimenti 

e le proprie esigente 

Sviluppare il senso di 

appartenenza e comprenderne 

il significato 

Sviluppare 

atteggiamenti 

 di sicurezza,stima 

e fiducia nelle 

proprie capacità. 

Comprendere che 

tutti hanno diritti e 

doveri 

RELAZIONE  Inserirsi  gradualmente 

nella vita di sezione 

Saper riconoscere e , rispettare 

le norme di comportamento, 

cercando di capire i bisogni e le 

Saper rispettare e 

comprendere le 

diversità 
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esigenze degli altri. Orientarsi nelle 

scelte che portano 

ad una convivenza 

civile 

PARTECIPAZIONE Partecipare attivamente 

ai giochi di sezione con i 

pari e gli adulti Scopre il 

gioco come momento di 

interscambio tra pari. 

Individua i giochi di 

societa’. 

Partecipare a giochi o 

situazioni  che ha come 

protagonisti tutti i bambini del 

gruppo sezione .Partecipare 

attivamente 

Partecipa ai giochi di società. 

Saper riconoscere , 

rispettare e 

comprendere norme 

di comportamento, 

cercando di capire i 

bisogni e le 

esigenze degli altri, 

superando i propri 

punti di vista. 

Gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri, sa 

argomentare 

,confrontarsi 

,sostenere le 

proprie ragioni con 

i pari e con gli 

adulti. Comprende 

e costruisce giochi 

di società. 

 

 

                                                                 Attività laboratoriale                                                              

     COMPITO AUTENTICO                                                               

Denominazione                     IL LIBRO DELLE REGOLE 

 

Prodotto  Promuovere il rispetto delle regole a scuola, nel gioco, in famiglia – Vivere la regola 

come opportunità per star bene con se stessi e con gli altri 

 Realizzazione di un libro dove vengono illustrate le regole che consentono di vivere 

le relazioni in modo sereno e corretto per imparare a rispettare l’altro da portare a casa 

Invenzione di simboli che rappresentano divieti ed obblighi che ciascuno è tenuto a 

rispettare, perché condivisi durante le conversazioni guidate  
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Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA   TUTTI 

Obiettivi formativi • Educare il bambino alla condivisione di 

alcune regole fondamentali 

 

• Favorire momenti collaborativi e partecipativi 

 

• Approfondire le proprie conoscenze 

 

• Essere creativi e originali  per presentare il 

proprio       lavoro 

Utenti destinatari Bambini di 3,4,5 Anni 

 

Fasi di applicazione 

(attività) 

  

• Indagine conoscitiva sulle regole nella mia famiglia  

• Quali regole conosco?  

• Narrazione di storie inerenti le tematiche affrontate: regole di convivenza 

civile;  

• Verbalizzazione di ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle 

regole sulla convivenza 

• Giochi strutturati e non 

• Attivita’ manipolative e motorie 

 

Tempi  Ottobre,novembre,dicembre 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 
• Ascolta 

• Partecipa alle conversazioni 

• Attività di ricerca 

• Produzione di manufatti  

• Documenta l’attività attraverso disegni 

• Partecipa ai giochi  

 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 
• Didattica laboratoriale 

• Narrazione 

• Conversazione guidata 

• Circle-Time 

• Incentiva lavori in piccolo e grande gruppo  

Risorse umane 

Interne 
• Alunni 

• Docenti 

Valutazione  I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle risposte e del 

comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: impegno e 

partecipazione; rispetto delle consegne; uso e padronanza di semplici termini acquisiti; 

creatività; tempi di esecuzione; rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

❖   
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                 NESSUNO ESCLUSO………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Tutti dobbiamo contribuire alla salvaguardia  

                             del  Pianeta……….      

Nucleo tematico 

Lo sviluppo 

sostenibile 

TEMI  CHIAVE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

  Rispetto per la natura  

Artt.9,32,44 della 

costituzione  

 LA CONOSCENZA 

DEL MONDO—

TUTTI 

.  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

Organizzare il  

proprio 

apprendimento 

,individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazione. 

 

 

  

Semplici 

strategie di e 

memorizzazione. 

Conoscere le opportunità 

disponibili. 

Cercare consigli, 

informazioni e sostegno 

ove necessario. 

Schemi, tabelle ,scalette 

semplici strategie di 

organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro 

 

 Rispetto per 

l’ambiente 

Artt.9,32,44 della 

costituzione 

 TUTTI  Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi e 

lessicali 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

campi 

d’esperienza 

 

 

 Regole della discussione. 

I ruoli e la loro funzione. 

Modalità di 

rappresentazione 

grafica (schemi, tabelle, 

grafici). 

Ambiente, prevenzione e 

sostenibilità 

 Ecologia  TUTTI  Effettuare valutazioni 

rispetto alle 

informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al 

contesto 

 

 valutare alternative, 

prendere decisioni 

Pianificare e organizzare il 

proprio lavoro; realizzare 

Semplici progetti 

 Le 3 R (Riduci, riusa, 

Ricicla) 

 TUTTI  Pianificare e 

organizzare il proprio 

lavoro                

  La raccolta differenziata 

Tipologie di rifiuti 
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   TEMI CHIAVE ABILITA’ ANNI 3 ABILITA’ ANNI 4 ABILITA’ ANNI 5 

 Rispetto per la natura 

 

Conoscere oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano  

 Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni contenute 

in testi narrati o letti 

dagli adulti. 

  

Individuare 

descrivere, 

applicare    in 

contesti sociali 

ridotti le 

operazioni che 

servono per usare 

gli oggetti comuni. 

 

 Rispetto per 

l’ambiente 

 

Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni ordinarie, 

relative alle routine. 

 

 Comprendere le 

informazioni per 

risolvere semplici 

problemi d’esperienza 

quotidiana legati al 

vissuto diretto. 

 Elaborare semplici 

contesti in cui 

collocare le 

informazioni 

ricevute e saperli 

descrivere. 

 

Ecologia   Individuare 

alcune semplici 

informazioni 

fornite dall’ insegnante. 

Esprimere valutazioni e 

considerazioni  sugli 

argomenti di ecologia 

Approfondisce i 

temi inerenti 

all’ecologia 

Le tre R( Riduci, riusa, 

Ricicla) 

Individuare elementi 

della realtà circostante 

Porre domande sulle 

cose e sulla natura 

Comprendere e scoprire 

le tipologie di rifiuti e la 

raccolta differenziata 

Applicare la 

relazione causa ed 

effetto, attraverso 

esperimenti 

scientifici . 

Confronta ,valuta 

quantità e le abbina 

al simbolo 

numerico 
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                                                     Attività  laboratoriale                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     

COMPITO AUTENTICO                                                                          

Denominazione          

              CONOSCIAMO E PROTEGGIAMO L’AMBIENTE 

                   

 

Prodotto    

Attraverso attività mirate i bambini comprenderanno il concetto di  rispetto 

e amore verso l’ambiente 

Il prodotto finale  sarà la creazione di un plastico fatto con materiale da 

riciclo    

Competenze chiave europee 

 

  

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di 

cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA   LA CONOSCENZA DEL MONDO- TUTTI 

Obiettivi formativi • Guidare il bambino alla 

comprensione dello sviluppo 

sostenibile. 

• Competenza imprenditoriale 

• Individuare collegamenti e 

relazioni; trasferire in altri 

contesti.  
Utenti destinatari Bambini di 3,4,5 Anni 

 

Fasi di applicazione 

(attività) 

  

• Comprendere il concetto di sviluppo sostenibile 

• Conoscere l’ambiente 

• Giochi strutturati e non 

• Attività manipolative  

 

https://it.freepik.com/foto-premium/passi-la-tenuta-della-palla-di-vetro-del-globo-con-la-crescita-dell-albero-e-il-fondo-verde-della-sfuocatura-della-natura_5957140.htm#page=1&query=ambiente&position=0
https://it.freepik.com/foto-premium/passi-la-tenuta-della-palla-di-vetro-del-globo-con-la-crescita-dell-albero-e-il-fondo-verde-della-sfuocatura-della-natura_5957140.htm#page=1&query=ambiente&position=0
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❖  

     BAMBINI…CONSAPEVOLI NELL’ERA DIGITALE                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                 

NUCLEI 

TEMATICI 

Cittadinanza 

Digitale 

Temi Chiave 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 LINGUAGGIO 

MULTIMEDIALE 

IMMAGINE SUONI E 

COLORI 

     TUTTI 

Padroneggiare gli 

strumenti necessari ad 

un utilizzo di 

dispositivi 

multimediali  

avvicinandosi al 

linguaggio digitale . 

 Esplorare e 

sperimentare prime 

forme di 

comunicazione 

Comprendere 

l'alfabetizzazione 

informatica e digitale. 

 

Comprendere le 

potenzialità offerte dalla 

tecnologia. 

Comprendere i primi 

alfabeti del linguaggio 

digitale utilizzandone i 

simboli.   

Tempi  Gennaio, febbraio ,marzo 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 
• Ascolta 

• Partecipa alle conversazioni 

• Attività di ricerca 

• Produzione di manufatti  

• Documenta l’attività attraverso disegni 

• Partecipa ai giochi  

 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 
• Didattica laboratoriale 

• Narrazione 

• Conversazione guidata 

• Circle-Time 

• Incentiva lavori in piccolo e grande gruppo  

Risorse umane 

Interne 
• Alunni 

• Docenti 

Valutazione  I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle risposte e del 

comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: impegno e 

partecipazione; rispetto delle consegne; uso e padronanza di semplici 

termini acquisiti; creatività; tempi di esecuzione; rilevazione delle 

conoscenze e delle abilità acquisite. 
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attraverso  le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

Partecipare alla 

produzione di testi  

multimediali, 

utilizzando in modo 

efficace 

l’accostamento dei 

linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

 

PADRONANZA DI 

STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 

TUTTI Padroneggiare gli 

strumenti 

multimediali.  

Comprendere le 

informazioni del 

mondo digitale.  

Effettuare valutazioni 

rispetto alle 

informazioni, al 

contesto, valutare 

alternative e prendere 

decisioni. 

Organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti digitali  e varie 

modalità di 

informazione 

 

Conoscere le regole 

fondamentali del 

mondo digitale.  

Comprendere le fasi di 

un’azione, le modalità 

di decisione e semplici 

strategie di 

memorizzazione. 

Comprendere l’uso e 

funzioni  di strumenti 

tecnologici. 

 

UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE 

TUTTI Esplorare giocando 

le potenzialità 

offerte dalle 

tecnologie. 

Utilizzare il 

computer per 

attività, giochi 

didattici, 

elaborazioni 

grafiche 

Pianificare il 

proprio lavoro e 

realizzare semplici 

progetti   

 

Attivare semplici 

strategie di 

organizzazione del 

proprio tempo e del 

proprio lavoro.  

Comprendere le regole , 

i ruoli e la loro funzione.  

Comprendere, 

riconoscere  e utilizzare 

lettere e numeri nella 

tastiera o in software  
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TEMI CHIAVE Abilità ANNI 3 Abilità  ANNI 4 Abilità ANNI   5 

LINGUAGGIO 

MULTIMEDIALE 

Individuare semplici 

modalità di espressione 

e di comunicazione. 

  

Individuare semplici 

modalità di espressione 

guardando un’immagine. 

Comprendere semplici 

modalità di espressione 

e di comunicazione 

degli apprendimenti. 

 Comprendere semplici 

modalità di espressione 

guardando una 

immagine e 

descrivendone le 

caratteristiche 

Applicare semplici 

modalità di 

espressione e di 

comunicazione 

degli 

apprendimenti. 

Avviare la propria 

dimensione 

narrativa, 

illustrarla. 

Applicare 

modalità di 

espressione e di 

comunicazione 

multimediale. 

 

USO 

CONSAPEVOLE DI 

STRUMENTI 

DIGITALI 

 

Individuare i 

comportamenti morali 

dell’ambiente digitale. 

 Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni contenuti 

in testi narrati e 

informazioni contenuti 

in testi digitali 

 

Rappresentare e 

conoscere i 

comportamenti morali 

dell’ambiente digitale. 

 Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni 

contenute in testi 

narrati  e informazioni 

contenuti in testi o 

immagini digitali. 

 

Conoscere i  

comportamenti morali 

dell’ambiente digitale.  

Comprendere semplici 

collegamenti ed 

informazioni 

contenute in testi o 

immagini digitali. 

 

Utilizzare le 

informazioni 

possedute per 

risolvere semplici 

problemi. 

PADRONANZA DI 

STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 

Eseguire con l’aiuto 

dell’insegante semplici 

giochi al computer.  

Partecipare in piccolo 

gruppo ad attività al 

computer. 

 

Eseguire semplici giochi 

di tipo linguistico, 

logico-matematico al 

computer, utilizzando il 

mouse per muoversi 

nello schermo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 

Eseguire elaborazioni 

grafiche, giochi di tipo 

linguistico, logico-

matematico utilizzando 

il mouse del computer. 

 Utilizzare la tastiera 

alfabetica e numerica e 

individuare le principali 

icone che  servono. 

UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE 

Individuare l’uso di 

strumenti digitali. 

Individuare la tastiera. 

Comprendere l’uso degli 

strumenti digitali. 

Individuare ed utilizzare 

la tastiera alfabetica. 

 

Utilizzare   gli strumenti 

digitali per attività, 

giochi didattici ed 

elaborazioni grafiche. 

 Utilizzare la tastiera 

alfabetica e numerica e 

individuare le principali 

icone che gli servono  
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                   Attività Laboratoriale 

 
                  

 

                         COMPITO AUTENTICO 
 

Denominazione              

                           IO BAMBINO COMPETENTE…….. 
 

Prodotto   Avviare il Bambino verso il mondo digitale facendogli comprendere   che i mezzi 

tecnologici vanno usati con cautela 

 Creare un libro digitale  per ricordare  i momenti più belli…. 

    

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA   TUTTI 

Obiettivi formativi • Educare il bambino all’Uso del computer 

 

• Comprendere    che il computer va usato con 

moderazione 

 

• Approfondire le proprie conoscenze 

 

• Utilizzare il computer in modo  creativo e originale       

Utenti destinatari Bambini di 3,4,5 Anni 

 

Fasi di applicazione 

(attività) 

  

• Indagine conoscitiva sull’uso corretto del computer 

• Conoscere le parti che compongono il computer 

 

•  Visione  di cartoni 

 

• Giochi strutturati e non, coding ,scratch junior coding 

 

Tempi  Aprile ,maggio ,giugno 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 
• Ascolta 

• Partecipa alle conversazioni 

• Attività di ricerca 

• Produzione di manufatti  

• Documenta l’attività attraverso disegni 

• Partecipa ai giochi  
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Metodologia 

(cosa fa il docente) 
• Didattica laboratoriale 

• Narrazione 

• Conversazione guidata 

• Circle-Time 

• Incentiva lavori in piccolo e grande gruppo  

Risorse umane 

Interne 
• Alunni 

• Docenti 

Valutazione  I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle risposte e del comportamento 

del bambino e accerteranno l’acquisizione di: impegno e partecipazione; rispetto delle 

consegne; uso e padronanza di semplici termini acquisiti; creatività; tempi di esecuzione; 

rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 

 

 

                                                 

                   PROFILO DELLE COMPETENZE 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento alle 

indicazioni nazionali 

“Nuovo Scenario” 

22/02/2018 

Il Bambino  al termine della   scuola  dell’Infanzia 

 

 

➢ Comprende  la propria identità 

➢ E’ consapevole di essere parte integrante di un gruppo 

➢ Riflette sui temi universali “solidarietà ,pace ,uguaglianza….” 

➢  Riflette  sul   rispetto  delle  regole fuori e dentro la scuola  

➢ Comprende le caratteristiche del suo territorio 

➢ Conosce i colori della bandiera Italiana ed è consapevole di essere 

cittadino italiano 

➢ Rispetta e accetta le diversità 

➢ E’ consapevole  che bisogna rispettare l’ambiente ,la natura e assumere 

             comportamenti corretti per la salvaguardia del nostro pianeta 

➢ Comprende  che ogni bambino ha dei diritti  garantiti dalla costituzione e 

da altre leggi internazionali 

➢ Comprende il concetto di povertà e di spreco 

➢ Comprende  che l’uso del computer  deve avvenire con la vicinanza di un 

adulto e che il digitale deve essere  usato con cautela. 

➢ Sa ed è consapevole di possedere una pluralità di linguaggi  per 

esprimere  il suo io e  comunicare con gli altri. 
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                                       METODOLOGIA 
 

L’obiettivo principale della  scuola dell'infanzia è quello di creare un ambiente educativo di esperienze 

concrete e apprendimento riflessivo nei diversi ambiti della vita dei bambini e delle bambine ,valorizzando 

le potenzialità di ognuno.L’approccio programmatico alle finalità e allo sviluppo dei campi di 

esperienza,propri della scuola dell’infanzia richiede un’organizzazione didattica intesa come 

predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita,di relazione e di apprendimento che 

favoriscano una pratica basata sull’articolazione di attività,sia strutturate sia libere,differenziate , 

progressive e mediate.Il bambino di oggi vive e cresce in una società in continuo movimento ed è artefice 

del suo sapere per cui necessita una metodologia che lo proietti verso una dimensione globale della 

conoscenza ,pertanto è fondamentale  il ruolo dell’insegnante.  

L’insegnante ,infatti ,attraverso la ricchezza e la varietà delle proposte invia al bambino  

messaggi,stimolazioni utili alla strutturazione ludiforme delle attività didattiche; attraverso una regia 

equilibrata e attenta, guida il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, ad imparare dagli 

errori,ad adattarsi alla realtà,a conoscerla e a controllarla .Infine attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica valuta le esigenze dei bambini e modula le proposte educative in base alle risposte, ai ritmi di 

sviluppo ,agli stili di apprendimento .L’insegnamento dell’educazione civica si inserisce in una 

progettazione aperta,flessibile che risulti coerente con la crescita dinamica dei bambini    

 

METODOLOGIE 

➢ Conversazioni volte alla  scoperta delle nuove conoscenze 

➢ Circle-time 

➢ Brainstorming 

➢ Cooperative-learning 

➢ Gioco simbolico e non,di memoria e di attenzione 

➢ Problem solving 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Didattica Digitale 

➢ Ascolto di racconti inerenti alle tematiche di educazione civica 

➢ Resilienza 

 
                         

                                                            TEMPI                                                                      

                                                                             
                                                           

                        I nuclei tematici saranno esplicitati   uno  per ciascun trimestre                     
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                          MEZZI E STRUMENTI                                                                                                                   
 

Libri illustrati, tablet ,computer, macchina fotografica ,proiettore ,fotocopie integrative ,DVD,CD 

materiale di facile consumo, e utilizzo di diversi strumenti grafici. 

 

 

                   LA VALUTAZIONE 
 

L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo in quanto accompagna 

,descrive e documenta il processo di crescita del bambino non limitandosi a verificare gli esiti del 

processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni ,ma 

elaborando un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato a tutte le sue potenzialità .Gli 

strumenti valutativi utilizzati sono: 

• Osservazione e verifiche pratiche  

• Documentazione  descrittiva   

• Rubriche   valutative 

• Griglie  individuali di osservazione  

• Gradimento e autovalutazione 
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                                                    EDUCAZIONE CIVICA 

                                                    Rubrica di valutazione 

Competenze chiave di riferimento: Competenza Alfabetico funzionale; Competenza in materia di 

cittadinanza; Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  Competenza 

matematica e Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; Competenza imparare ad imparare; 

Competenza digitale. 

Dimensione di 

Competenza 

Livello avanzato Livello 

intermedio 

Livello base Livello iniziale 

Interesse verso 

le tematiche di 

cittadinanza 

Interessato pone 

domande per 

comprendere e 

capire  il 

significato e 

l’argomento del 

racconto 

Ascolta  il 

racconto della 

maestra e  

dimostra interesse 

Ascolta il 

racconto della 

maestra  che 

attraverso 

domande stimolo 

lo coinvolge 

Dimostra poco 

interesse 

all’argomento 

proposto 

Comprensione 

dei Valori di 

cittadinanza 

Comprende il 

significato di 

“pace ,fratellanza, 

uguaglianza, 

rispetto” 

e li argomenta 

con degli esempi 

del suo vissuto  

Comprende il 

significato di 

“pace ,fratellanza, 

uguaglianza, 

rispetto” 

ma non riesce a 

metterli in pratica 

Guidato dalla 

maestra  spiega 

alcuni concetti di 

cittadinanza 

Guidato dalla 

maestra 

comprende alcuni 

valori di 

cittadinanza 

Relazione con gli 

altri 

Collabora e 

interagisce nel 

gruppo con 

entusiasmo e 

interesse 

,proponendo 

attività 

costruttive 

Collabora  nel 

gruppo sezione 

con impegno 

superando alcune 

difficoltà 

Interagisce nel 

gruppo sezione 

solo con i 

compagni con i 

quali ha stabilito 

un rapporto 

empatico 

Interagisce nel 

gruppo sezione 

solo  se 

sollecitato dalla 

maestra 

Partecipazione Svolge il compito 

assegnato  in 

modo corretto e 

nei tempi stabiliti 

Svolge il compito 

assegnato ma non 

rispetta i tempi 

Svolge  il 

compito 

assegnato in parte 

Svolge il  

compito 

assegnato solo se 

guidato 

Cittadinanza 

Digitale 

Comprende le 

norme 

comportamentali 

e le applica 

autonomamente 

Comprende le 

norme 

comportamentali  

e con l’aiuto della 

maestra le applica 

Non comprende 

l’importanza 

delle norme 

comportamentali 

per l’uso delle 

tecnologie 

Utilizza le 

tecnologie digitali 

con l’aiuto della 

maestra 

 

 

                                                                                                                    

  

 

 



 21/ 91 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   EDUCAZIONE CIVICA              ALL. 

   

                            Plesso: …..-  Sezione: - Periodo di rilevazione:………… A.S:2020/21  

Cognome e Nome alunno IL SE’ 

E L’AL 

TRO 

IL CORPO 

IN 

MOVIMEN

TO 

IMMA 

GINI, 

SUONI 

E 

COLORI 

I 

DISCOR

SI E LE 

PAROLE 

LA 

CONOSCEN

ZA 

DEL 

MONDO 

CITTADI

NANZA E 

COSTITU

ZIONE 

IRC 

ANNI   
 

1.                 

2.            

3.           

 

ANNI   
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

        

 
 

ANNI   
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                

5.                 

6.                

7.                 

8.                 

 

Indicatori di livello: 

A: competenza avanzata B: competenza buona C: competenza sufficiente D: competenza 

parzialmente raggiunta 

 

L’équipe pedagogica 
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             AUTOVALUTAZIONE: GRADIMENTO ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

A SCUOLA HO 

GRADITO 

TANTO

 

POCO

 

PER 

NIENTE

 
DISEGNARE 

 
   

COLORARE 

 
   

CATALOGARE 

 
   

OSSERVARE 

 

   

LAVORARE DA 

SOLO 
   

LAVORARE IN 

GRUPPO 

   

FARE 

ESPERIMENTI 

 

   

CONVERSARE 

CON ADULTI E 

COETANEI 

   

ASCOLTARE 

NUOVE STORIE 
   

DRAMMATIZZA

RE E 

COMPRENDERE 
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AUTOVALUTAZIONE 

 

 

SONO RIUSCITO A FARE TUTTE LE COSE     

 

 

 

 

 

SONO RIUSCITO A FARE META’ COSE                 

 

 

 

 

 

 

SONO RIUSCITO A FARE UNA COSA                         
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                                                                         SCUOLA PRIMARIA                                                                            
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Premessa                                 

 
Il curricolo di Educazione Civica assume un significato particolare 

perché pone come obiettivo prioritario quello di imparare a vivere con 

gli altri, maturando un sistema di valori utili all’alunno per la vita 

adulta. Questi valori, utili al bene comune, saranno le chiavi d’accesso per i cittadini del domani che 

intendono esercitare con consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza 

attiva e democratica. Il presente curricolo, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 

di ciascuno. Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, richiamano con decisione 

l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in 

ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 

docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza 

globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

L’azione della scuola 

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene 

promossa attraverso esperienze significative che 

consentano ai bambini di apprendere il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono: 

➢ comprendere il significato delle regole per la convivenza civile;  

➢ rispettare le diversità, il dialogo e il confronto responsabile; 

➢ riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e 

nazionale, e i principi etici (equità,  libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e 

dalle Carte Internazionali; 

➢ assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

➢ riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 

➢ promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale. 
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           COMPETENZE CHIAVE E 

TRAGUARDI OSSERVABILI (EVIDENZE)    

                   

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

TRAGUARDI OSSERVABILI 

(EVIDENZE) 
 

 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE E MULTILINGUISTICA 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione  essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

COMPETENZA MATEMATICA, IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione 

di problemi semplici.  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Assume  responsabilmente  atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 

e comunitaria. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali 



 27/ 91 

 

COMPETENZE   AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 
 

➢ L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei 

compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei 

principali organismi internazionali.  

➢ Conosce il significato ed in parte la storia  degli elementi simbolici identitari ( bandiera inno 

nazionale).  

➢ Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.   

➢ E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  

➢ Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie. 

➢ Conosce i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei 

beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, 

monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

➢ E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 

attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

➢ Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al  benessere 

psicofisico.  

➢ Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali 

digitali disponibili sul web. 

 

NUCLEI TEMATICI  
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Partendo dalle tre macroaree suggerite dalle linee guida, dalle quali si sviluppa 

l’insegnamento dell’Educazione Civica (Costituzione, Sviluppo sostenibile, 

Cittadinanza digitale), sono stati individuati i seguenti nuclei tematici in raccordo con 

le competenze chiave europee, dove confluiscono tutte le discipline garantendone la 

trasversalità dei contenuti da sviluppare. 

 

 

 

 

Competenze sociali e civiche.  Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o nella lingua di istruzione. 

 

                                                                          

 

Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale.  

Comunicazione nella madrelingua o nella lingua di istruzione. 

 

 

 

 Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella 

madrelingua o nella lingua di istruzione. 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÀ 

 

LA DIGNITÀ 

DELLA 

PERSONA 

Manifestare il 

senso 

dell’identità 

personale con la 

Avere 

consapevolezza 

della propria 

condotta, delle 

proprie esigenze, 

dei propri 

sentimenti e/o 

Acquisire la 

consapevolezza di 

sé e delle proprie 

potenzialità. 

Riconoscere la 

famiglia, la 

scuola, i gruppi 

Conoscenza di sé 

(carattere, interessi, 

comportamento). Il 

proprio ruolo in 

contesti diversi 

(scuola, famiglia, 

gruppo dei pari…). 

Analizzare le 

proprie capacità 

nella vita 

scolastica, 

riconoscendo i 

punti di 

debolezza e i 

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 

IDENTITÀ ED APPARTENENZA 

RELAZIONE E ALTERITÀ 
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consapevolezza 

delle proprie 

esigenze e dei 

propri 

sentimenti 

controllati ed 

espressi in 

modo adeguato.  

 

 

Riflettere sui 

propri diritti e 

sui diritti degli 

altri, sui doveri, 

sui valori, sulle 

ragioni che 

determinano il 

proprio 

comportamento. 

emozioni . 

Controllare ed 

esprimere 

sentimenti e/o 

emozioni. 

Analizzare fatti e 

fenomeni sociali. 

Prendersi cura di 

sé, degli altri, 

dell’ambiente.  

Avere 

consapevolezza 

dei propri diritti 

ma anche dei 

propri doveri 

legati ai vari ruoli 

ricoperti (figlio, 

alunno, compagno 

di classe di 

gioco…). 

dei pari come 

luoghi e/o 

occasioni di 

esperienze sociali. 

(ed. all’affettività) 

 Favorire 

l’adozione di 

comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia della 

salute e del 

benessere 

personale. (ed. al 

benessere e alla 

salute) Prendere 

coscienza dei 

propri diritti e 

doveri in quanto 

studente e 

cittadino.  

 

Conoscere i 

concetti di 

diritto/dovere, 

libertà, 

responsabilità, 

cooperazione. 

Promuovere la 

gestione dei rifiuti 

urbani, in 

particolare la 

raccolta 

differenziata. (ed. 

all’ambiente).  

Favorire il 

corretto uso delle 

risorse ambientali. 

(ed. all’ambiente). 

Identificare fatti e 

situazioni in cui 

viene offesa la 

dignità della 

persona e dei 

popoli. 

Comportamenti 

igienicamente 

corretti e 

atteggiamenti 

alimentari sani.  

 

La raccolta 

differenziata. 

L’importanza 

dell’acqua.  

 

Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a 

sostegno della pace 

e dei diritti 

dell’uomo. I 

documenti che 

tutelano i diritti dei 

minori 

(Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo 

- Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia 

– Giornata dei 

diritti 

dell’infanzia). 

punti di forza. 

Assumere 

comportamenti 

di autonomia, 

autocontrollo, 

fiducia in sé. 

Interiorizzare la 

funzione della 

regola nei 

diversi ambienti 

della vita 

quotidiana 

(scuola, cortile, 

strada, 

gruppi…) 

Conoscere e 

rispettare le 

regole di un 

gioco.  

 

Praticare forme 

di utilizzo e 

riciclaggio dei 

materiali. Usare 

in modo corretto 

le risorse, 

evitando sprechi 

d’acqua e di 

energia.  

Conoscere le 

finalità delle 

principali 

organizzazioni 

internazionali e 

gli articoli delle 

convenzioni a 

tutela dei diritti 

dell’uomo. 

Conoscere il 

significato dei 

simboli, degli 

acronimi e dei 

loghi delle 

organizzazioni 

locali, nazionali 
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 Organizzazioni 

Internazionali che 

si occupano dei 

diritti umani. 

e internazionali. 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

 

 Conoscere 

elementi della 

storia personale e 

familiare, le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità, alcuni 

beni culturali, per 

sviluppare il senso 

di appartenenza. 

Porre domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali, 

su ciò che è bene o 

male, sulla 

giustizia. 

 

 

Avere 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri limiti.  

 

Riconoscere 

simboli 

dell’identità 

comunale, 

regionale, 

nazionale ed 

europea. 

Confrontarsi  

positivamente con 

gli altri nel 

rispetto dei 

diversi ruoli.  

Conoscere e 

analizzare i 

simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

europea. Mostrare 

attenzione alle 

diverse culture e 

valorizzarne gli 

aspetti peculiari. 

I simboli 

dell’identità 

territoriale: 

familiare, 

scolastica, locale, 

regionale, 

nazionale, 

europea, 

mondiale. Forme 

e funzionamento 

delle 

amministrazioni 

locali. Principali 

forme di 

governo: la 

Comunità 

europea, lo Stato, 

la Regione, la 

Provincia, il 

Comune. Le 

principali 

ricorrenze civili 

(4 novembre, 20 

novembre, 27 

gennaio 25 aprile, 

2 giugno,…). 

Accettare le 

differenze. 

Gestire 

responsabilmente 

diversi compiti.  

Approfondire gli 

usi e costumi del 

proprio territorio 

e del proprio 

Paese.  

Riconoscere e 

rispettare i valori 

sanciti nella Carta 

Costituzionale. 

Analizzare il 

significato dei 

simboli: le 

bandiere, gli 

emblemi, gli 

stemmi, gli inni, 

gli acronimi e i 

loghi degli Enti 

locali e nazionali. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

RELAZIONE E 

ALTERITÀ  

Prendere 

coscienza del sé 

nella relazione 

con gli altri e 

Percepire la 

dimensione del 

sé, dell’altro e 

della 

Confronto e 

rispetto delle 

opinioni altrui. 

Contributo 

Essere 

disponibile 

all'ascolto e al 

dialogo. 
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 Riflettere, 

confrontarsi, 

ascoltare, discutere 

con adulti e con 

bambini, nel rispetto 

del proprio e 

dell’altrui punto di 

vista. Giocare e 

collaborare nelle 

attività in modo 

costruttivo e creativo. 

con l’ambiente 

circostante. 

Vivere la 

dimensione 

dell’incontro, 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso, 

amichevole e 

collaborativo. 

Prendere 

consapevolezza 

delle varie 

forme di 

diversità e di 

emarginazione 

nei confronti di 

persone e 

culture.  

Conoscere, nei 

tratti essenziali, 

le religioni 

primitive e dei 

popoli antichi. 

condivisione 

nello stare 

insieme. 

Sviluppare la 

capacità di 

integrazione e 

partecipazione 

attiva all’interno 

di relazioni 

sociali sempre 

più vaste e 

complesse. 

Favorire il 

confronto fra le 

diversità 

individuali, 

intese come 

fonte di 

arricchimento 

reciproco.  

Scoprire che la 

religiosità 

dell’uomo nasce 

dal bisogno di 

dare delle 

risposte alle 

domande di 

senso. 

personale 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive. 

L’importanza 

della solidarietà e 

del valore della 

diversità 

attraverso la 

cooperazione. La 

funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana. 

L’utilizzo delle 

“buone maniere” 

in diversi contesti. 

Lessico adeguato 

al contesto. 

Mettere in atto 

atteggiamenti 

sempre più 

consapevoli e 

responsabili nel 

rispetto di sé e 

degli altri. 

Riconoscere 

nella diversità 

un valore e una 

risorsa, 

attuando forme 

di solidarietà e 

di 

cooperazione. 

Accettare e 

condividere le 

regole stabilite 

in contesti 

diversi. 

Esprimersi 

utilizzando 

registri 

linguistici 

adeguati al 

contesto. 

     

NUCLEI TEMATICI 

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

PARTECIPAZIONE 

E AZIONE  

 

 Individuare i 

principali ruoli 

autorevoli nei diversi 

contesti e i servizi 

presenti nel territorio.  

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile.  

 

Contribuire 

all’elaborazione 

e alla 

sperimentazione 

di regole più 

adeguate per sé 

 

Comprendere la 

necessità di 

stabilire e 

rispettare regole 

condivise 

all’interno di un 

gruppo. 

 

 Individuare i 

bisogni primari e 

Le norme del 

codice stradale. 

Norme per 

rispettare 

l’ambiente.  

 

La raccolta 

differenziata, 

riciclaggio.  

 

Le più importanti 

Partecipare a 

momenti 

educativi 

formali ed 

informali 

(mostre 

pubbliche, 

progetti, 

occasioni o 

ricorrenze della 

comunità, 

azioni di 

solidarietà, 
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Assumere 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza, la salute 

propria e altrui e per 

il rispetto delle 

persone, delle cose, 

dei luoghi e 

dell’ambiente.  

 

Seguire le regole di 

comportamento e 

assumersi 

responsabilità. 

e per gli altri nei 

vari contesti e/o 

situazioni 

sociali.  

 

Conoscere 

alcuni articoli 

della 

Costituzione e 

della Carta dei 

Diritti 

dell’Infanzia. 

quelli sociali 

degli esseri 

umani e la 

funzione di 

alcuni servizi 

pubblici.  

 

Conoscere e 

avvalersi dei 

servizi del 

territorio 

(biblioteca, spazi 

pubblici…).  

 

Conoscere i 

princìpi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

norme di 

sicurezza.  

 

Valorizzazione del 

patrimonio 

ambientale, 

storico e culturale.  

 

I servizi del 

territorio 

(biblioteca, 

giardini 

pubblici…).  

 

I regolamenti che 

disciplinano 

l’utilizzo di spazi 

e servizi (scuola, 

biblioteca, 

museo,...). 

manifestazioni 

sportive e 

uscite 

didattiche).  

 

Conoscere i 

comportamenti 

da assumere in 

situazioni di 

emergenza. 

Sapersi 

muovere in 

sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico e per 

la strada. 

Assumere 

comportamenti 

che favoriscano 

un sano e 

corretto stile di 

vita.  

 

Conoscere le 

norme che 

tutelano 

l’ambiente per 

diventare 

cittadini 

responsabili. 

Conoscere il 

Comune di 

appartenenza: 

le competenze, 

i servizi offerti 

ai cittadini, la 

struttura 

organizzativa, i 

ruoli e le 

funzioni.  

 

Mettere in 

relazione le 

regole stabilite 
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all’interno della 

classe, della 

scuola, della 

famiglia, della 

comunità di 

vita con alcuni 

articoli della 

Costituzione. 

Leggere e 

analizzare 

alcuni articoli 

della 

Costituzione 

italiana per 

approfondire il 

concetto di 

democrazia. 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 

NUCLEO TEMATICO: RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE. LE REGOLE 
CONDIVISE. 

 

TEMI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° ORE DI LEZIONE ATTIVITÀ 

Conoscenza 

di sé e degli 

altri. 

Il rispetto di 

sé e degli 

altri. 

Italiano 

 

6 I miei bisogni e quelli degli altri. 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie 

peculiarità e quelle degli altri, 

scoprire la diversità come risorsa. 

Conoscenza 

di sé e degli 

altri. 

Inglese 3 Le diversità culturali. 

Le feste di Halloween, Natale, 

Pasqua. 

Conoscenza 

di sé e degli 

Arte 

Immagine 

3 Gli incarichi ed i ruoli nella classe 

e nel gruppo. 
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altri.   

Conoscenza 

di sé e degli 

altri. 

Musica 3 Le emozioni. 

Educazione 

al rispetto 

delle regole, 

al rispetto di 

sé e degli 

altri. 

Educazione 

fisica 

3 Giochi di condivisione e 

collaborazione durante le attività, 

in modo creativo e costruttivo. 

Rispetto delle 

regole 

condivise. 

Storia 3 Le regole del comportamento 

durante la giornata: entrata/uscita, 

intervallo, in classe e nei 

laboratori. 

Rispetto 

dell’ambiente 

Geografia 3 I diversi spazi della scuola e le 

loro funzioni. 

 

Rispetto 

dell’ambiente 

Scienze 3 Il rispetto della natura: la raccolta 

differenziata. 

 

Rispetto 

dell’ambiente 

Tecnologia 3 Il rispetto della natura: la raccolta 

differenziata. 

 

Rispetto 

dell’ambiente 

Religione 

Cattolica 

3 Il rispetto della natura: il Creato e 

il costruito. 

 

 

 

CLASSE SECONDA 
 

NUCLEO TEMATICO: LE REGOLE CONDIVISE. LE EMOZIONI. IL RISPETTO DELL’AMBIENTE. 

 

TEMI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° ORE DI LEZIONE ATTIVITÀ 
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Rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri. 

Italiano 

 

6 Le regole della classe. Le 

emozioni e le sensazioni per 

entrare in relazione con l’altro. Il 

gioco per condividere e 

collaborare in modo costruttivo e 

creativo. 

Conoscenza di sé e degli 

altri. 

Inglese 3 Le diversità culturali. Le feste di 

Halloween, Natale, Pasqua. 

Rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri. 

Arte 

Immagine 

 

3 Le emozioni per condividere, per 

confrontarsi, per ascoltare gli 

adulti e i compagni, nel rispetto 

del proprio ed altrui punto di 

vista. 

Rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri. 

Musica 3 Le emozioni per condividere, per 

confrontarsi, per ascoltare gli 

adulti e i compagni, nel rispetto 

del proprio ed altrui punto di 

vista. 

Rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri. 

Educazione 

fisica 

3 Le emozioni per condividere, per 

confrontarsi, per ascoltare gli 

adulti e i compagni, nel rispetto 

del proprio ed altrui punto di 

vista. 

Rispetto dell’ambiente Storia 3 Causa ed effetto. 

Rispetto dell’ambiente Geografia 3 Le regole negli ambienti: mare, 

montagna, città. 

Rispetto dell’ambiente Scienze 3 Il rispetto degli esseri viventi. 

Rispetto dell’ambiente Tecnologia 3 Il rispetto della natura: la 

raccolta differenziata. 

Rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli 

altri. 

Religione 

Cattolica 

3 Le emozioni per condividere, per 

confrontarsi, per ascoltare gli 

adulti e i compagni, nel rispetto 

del proprio ed altrui punto di 

vista. 
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CLASSE TERZA 

 

NUCLEO TEMATICO: IDENTITA’ ED APPARTENENZA. EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

 

TEMI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° ORE DI LEZIONE ATTIVITÀ 

Identità ed appartenenza. Italiano 

 

6 Riconoscere la necessità delle 

regole per disciplinare la vita di 

classe 

Conoscenza di sé e degli 

altri. 

Inglese 3 Le diversità culturali. 

Le feste di Halloween, Natale, 

Pasqua. 

Rispetto dell’ambiente. Arte 

Immagine 

3 Realizzazione di semplici 

manufatti con materiale di 

riciclo. 

Rispetto delle regole. Musica 3 Le emozioni. 

 

Rispetto delle regole. Educazione 

fisica 

3 Fair play:  il gioco leale, il 

comportamento corretto. 

Regole per disciplinare 

la vita di gruppo. 

Storia 3 Forme di aggregazione nel 

gruppo. 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale. 

Geografia 3 Conoscere e riflettere sui danni 

provocati dall’uomo alla natura.  

Salvaguardia del 

territorio. 

Scienze 3 L’equilibrio degli ecosistemi: 

animali e piante in via di 

estinzione. 

Rispetto dell’ambiente. Tecnologia 3 Il rispetto della natura: la 

raccolta differenziata. 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

Religione 

Cattolica 

3 Conoscere e riflettere sui danni 

provocati dall’uomo alla natura. 
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ambientale. 

 

 

CLASSE  QUARTA 

 

NUCLEO TEMATICO: IDENTITÀ ED APPARTENENZA. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE. 

VALORIZZAZIONE DEI BENI TERRITORIALI.   

 

TEMI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° ORE DI LEZIONE ATTIVITÀ 

Dignità della persona. Italiano 

 

6 Manifestare il senso dell’identità 

personale consapevoli delle 

proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi 

in modo adeguato. 

Conoscenza di sé e degli 

altri. 

Inglese 3 Le diversità culturali. 

Le feste di Halloween, Natale, 

Pasqua. 

Il rispetto e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici. 

Arte 

Immagine 

 

3 Conoscere gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

nel proprio territorio. 

Le regole di 

comportamento e 

responsabilità. 

Musica 3 Seguire le norme di 

comportamento ed assumersi 

responsabilità. 

Procedure di sicurezza, 

regole di comportamento 

e responsabilità. 

Educazione 

fisica 

3 Conoscere le norme e le 

procedure di sicurezza.  

Identità e appartenenza. Storia 3 Riconoscere e rispettare alcuni 

valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale. 

Il rispetto e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici. 

Geografia 3 Conoscere gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

nel proprio territorio. 
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La salute e il benessere. Scienze 3 Educazione alimentare 

(valorizzazione dei prodotti 

tipici territoriali). 

Cittadinanza digitale.  Tecnologia 3 Internet e utilizzo consapevole. 

Il rispetto e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici. 

Religione 

Cattolica 

3 Conoscere gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

nel proprio territorio. 

 

 

 

 

 

CLASSE  QUINTA 

 

NUCLEO TEMATICO: LE ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.  CITTADINANZA ATTIVA.  

                          VALORIZZAZIONE DEI BENI TERRITORIALI.  SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 

TEMI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° ORE DI LEZIONE ATTIVITÀ 

Le istituzioni nazionali 

ed internazionali. 

Italiano 

 

6 I diritti umani. 

Conoscenza di sé e degli 

altri. 

Inglese 3 Le diversità culturali. 

Le feste di Halloween, Natale, 

Pasqua. 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici. 

Arte 

Immagine 

3 Realizzazione di elaborati 

artistici relativi al patrimonio 

culturale. 

Le regole di 

comportamento e 

responsabilità. 

Musica 3 Seguire le norme di 

comportamento ed assumersi 

responsabilità. 
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Elementi basilari di 

protezione civile. 

Educazione 

fisica 

3 Norme e procedure di sicurezza. 

Le istituzioni nazionali 

ed internazionali. 

Storia 3 Conoscere le istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione 

Europea e degli organismi 

internazionali. La Costituzione. 

Educazione ambientale 

sviluppo ecosostenibile 

Geografia 3 La tutela e la valorizzazione del 

patrimonio ambientale. 

Educazione ambientale 

sviluppo ecosostenibile 

Scienze 3 La tutela e la valorizzazione del 

patrimonio ambientale. 

Cittadinanza digitale. Tecnologia 3 Internet e utilizzo consapevole. 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

Religione 

Cattolica 

3 Le associazioni di volontariato 

presenti nel territorio. 

 

COMPITO AUTENTICO 

 

 

 

 

Denominazione NOI, GLI ALTRI, LA SALUTE, IL BENESSERE. 
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Prodotti I prodotti finali variano per classe e sono di diversa tipologia: 

cartelloni, puzzle, collage,  alfabeto della salute, delle emozioni, 

della salvaguardia dell’ambiente e/o degli animali,……,  poesie, 

fumetti, racconti, costruzione di lapbook, video, racconto, 

…………. 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

Discipline coinvolte Tutte 

Obiettivi formativi ➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

➢ Saper esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo 

con i compagni.  

➢ Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio.  

➢ Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni grafiche e multimediali. 

➢ Saper lavorare in gruppo.  
Utenti destinatari Tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte, quinte 

della Scuola Primaria.  

 

Fasi di applicazione 

 

ATTIVITA’  

➢ Raccogliere dati. 

➢ Organizzare il materiale raccolto.  

➢ Selezionare dati significativi.  

➢ scegliere, tra le diverse proposte, quella che si ritiene più 

adatta  e più significativa in relazione alla fattibilità 

operativa. 

➢ Elaborare la presentazione. 

➢ Suddivisione in piccoli gruppi  con precise consegne. 

➢ Realizzazione del manufatto.

  

 

Tempi  I quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(alunni) 

➢ Organizzare il lavoro. 

➢ Raccogliere informazioni, attraverso letture di testi, 

osservazioni di immagini, ricerche su siti dedicati. 

➢ Realizzare il lavoro accompagnandolo con immagini o 

illustrazioni. 

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo. 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale 

prodotto. 
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Esperienze attivate 

(insegnante) 

 

➢ Gli insegnanti propongono una serie di attività e invitano i 

bambini alla riflessione, alla libera espressione dei loro 

pensieri e idee. 

➢ BRAINSTORMING:  

• Introduce l’argomento e presenta l’attività.  

• Sceglie e comunica i siti utili per condurre la 

ricerca a casa.  

• Forma i gruppi eterogenei.  

• Assegna le consegne.  

• Stimola e monitora i gruppi.  

• Ascolta le presentazioni dei prodotti.  

Metodologia  ➢ Apprendimento cooperativo. 

➢ Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Tutoring 

➢ Peer to peer 

➢ Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, 

alla produzione.  

➢ Modalita’ di lavoro:  individuale e di gruppo.  
Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che 

non debbono solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed 

agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, 

l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso. Essa, 

pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della disciplina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITO AUTENTICO 
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Denominazione “AMBIENTIAMOCI” 

 

Prodotti I prodotti finali variano per classe e sono di diversa tipologia: 

cartelloni, puzzle, collage,  alfabeto della salute, delle emozioni, 

della salvaguardia dell’ambiente e/o degli animali,……,  poesie, 

fumetti, racconti, costruzione di lapbook, video, racconto, 

…………. 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

Discipline coinvolte Tutte 
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Obiettivi formativi ➢ Conoscere i principali beni artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio. 

➢ Ricavare e produrre informazioni da testi di genere 

diverso: cartacei, digitali e reperti iconografici.  

➢ Analizzare e valorizzare il patrimonio artistico-culturale 

nel proprio territorio.  

➢ Ascoltare e interpretare semplici brani appartenenti a 

generi e culture del territorio. 

➢ Riconoscere nei paesaggi locali gli elementi significativi e 

le emergenze storiche, artistiche, architettoniche e 

turistiche, come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

➢ Saper esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo 

con i compagni.  

➢ Rispettare l’ambiente attraverso comportamenti di 

salvaguardia del patrimonio.  

➢ Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni grafiche e multimediali. 

➢ Saper lavorare in gruppo.  
Utenti destinatari Tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte, quinte 

della Scuola Primaria.  

 

Fasi di applicazione 

 

ATTIVITA’  

➢ Raccogliere dati. 

➢ Organizzare il materiale raccolto.  

➢ Selezionare dati significativi.  

➢ Scegliere, tra le diverse proposte, quella che si ritiene più 

adatta  e più significativa in relazione alla fattibilità 

operativa. 

➢ Elaborare la presentazione. 

➢ Suddivisione in piccoli gruppi  con precise consegne. 

➢ Realizzazione del manufatto.

  

 

Tempi  II quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(alunni) 

➢ Organizzare il lavoro. 

➢ Raccogliere informazioni, attraverso letture di testi, 

osservazioni di immagini, ricerche su siti dedicati. 

➢ Realizzare il lavoro accompagnandolo con immagini o 

illustrazioni. 

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo. 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale 

prodotto. 
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Esperienze attivate 

(insegnante) 

 

➢ Gli insegnanti propongono una serie di attività e invitano i 

bambini alla riflessione, alla libera espressione dei loro 

pensieri e idee. 

➢ BRAINSTORMING:  

• Introduce l’argomento e presenta l’attività.  

• Sceglie e comunica i siti utili per condurre la 

ricerca a casa.  

• Forma i gruppi eterogenei.  

• Assegna le consegne.  

• Stimola e monitora i gruppi.  

• Ascolta le presentazioni dei prodotti.  

 

Metodologia  ➢ Apprendimento cooperativo. 

➢ Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. 

➢ Didattica laboratoriale. 

➢ Tutoring. 

➢ Peer to peer. 

➢ Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, 

alla produzione.  

➢ Modalita’ di lavoro:  individuale e di gruppo.  
Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che 

non debbono solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed 

agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, 

l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso. Essa, 

pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della disciplina. 
 

                      TEMPI 

 

Durante l’anno scolastico verranno  sviluppati i nuclei tematici individuati per ogni classe e 

trasversali a tutti gli ambiti disciplinari, per un totale di 33 ore. 
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METODOLGIA 

 

La metodologia privilegia:  

• attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione e/o attività ludica;  

• l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la 

responsabilità personale;  

• l’utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria identità personale e di 

gruppo;  

• il gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco ibero, giochi di ruolo e 

giochi popolari;  

•giochi per l’accettazione di sé e dell’altro; 

• giochi per star bene a scuola; 

• cooperative learning;  

• uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali; 

• conversazioni, disegni.  
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  MEZZI E STRUMENTI 

 

 

 

 

Visione di documentari e film, , libri di testo e non, Lim, computer, uso di internet per 

approfondimenti e ricerche, CD, giornali e riviste, mappe concettuali, fotocopie, fotografie, ecc. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI 

CITTADINANZA 

 

 

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il  percorso curricolare. Attiverà le azioni da 

intraprendere, regolerà quelle avviate, promuoverà il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assumerà  una  funzione formativa, in quanto verrà  eseguita durante il percorso di apprendimento 

per consentire sia al docente di capire  quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo 

successo e quali richiedono una revisione, sia  allo studente di  mettere a fuoco  i punti di 

debolezza dello studio  che sta svolgendo in modo da intervenire  per colmare le carenze quando è 

ancora in tempo. La valutazione, inoltre, mirerà ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze raggiunte dallo studente alla fine del percorso, si concentrerà, quindi, sul risultato 

finale dell’apprendimento. Ai fini della valutazione, per ogni classe, verrà individuato dal DS 
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un coordinatore della disciplina che avrà il compito di raccogliere, su apposita griglia, 

elementi conoscitivi dai docenti che hanno praticato l’educazione civica per poter formulare 

al Consiglio di Classe la proposta di voto in decimi da assegnare ai singoli studenti. 

Valutazione 

formativa 

➢ Indirizza lo studente al raggiungimento degli obiettivi; 

➢ E’ finalizzata al miglioramento dello studente; 

➢ Viene svolta durante l’insegnamento; 

➢ Orienta le azioni successive dell’insegnante; 

➢ Consente di personalizzare il percorso di apprendimento. 

Valutazione 

sommativa 

➢ Viene svolta alla fine di un percorso; 

➢ Accerta se gli obiettivi sono stati raggiunti  

➢ E’ finalizzata al voto da utilizzare ai fini istituzionali. 

Tipologia di verifiche ➢ Colloquio 

➢ Lavoro di gruppo e/o individuale 

➢ Brevi interrogazioni 

➢ Attività di laboratorio  

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semistrutturate 

➢ Questionari 

➢ Esercizi applicativi 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Rubrica di valutazione trasversale 

Competenze chiave di riferimento:  Competenza alfabetica funzionale; Competenza in materia di 

cittadinanza; Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; Competenza digitale; 

Competenza imprenditoriale 

Dimensione di 

competenza 

Livello avanzato 

(10-9) 

Livello intermedio 

(8-7) 

Livello base 

(6) 

Livello iniziale 

(5) 

Approccio alle 

tematiche di 

cittadinanza 

Pone domande 

significative 

sull’argomento 

trattato per cercare di 

capire ciò che non gli 

è chiaro e per 

approfondire ciò di 

cui si sta occupando. 

Pone domande 

sull’argomento 

trattato per cercare 

di capire ciò che 

non gli è chiaro. 

Non pone domande 

sugli aspetti 

dell’argomento 

trattato che non ha 

capito. 

E’ poco interessato 

all’argomento 

trattato. 

Conoscenza e 

comprensione 

dei valori di 

cittadinanza 

Mostra di conoscere e 

comprendere 

l’importanza dei 

valori di cittadinanza 

(uguaglianza, 

solidarietà, pace, 

democrazia, rispetto, 

tolleranza, ...) e sa 

bene argomentare le 

sue idee a riguardo. 

Mostra di 

conoscere i valori 

di cittadinanza 

(uguaglianza, 

solidarietà, pace, 

democrazia, 

rispetto, tolleranza, 

...), ma non sempre 

sa spiegare bene 

l’importanza di tali  

valori. 

Mostra di 

conoscere alcuni 

valori di 

cittadinanza e sa 

spiegarne in modo 

semplice 

l’importanza. 

Se guidato 

riconosce alcuni 

valori di 

cittadinanza e ne 

fornisce una 

spiegazione non 

sempre pertinente. 

Azioni e 

atteggiamenti 

di cittadinanza 

responsabile 

Assume in autonomia 

e in modo 

consapevole 

comportamenti 

consoni ad una 

Quasi sempre 

assume in 

autonomia i 

comportamenti 

necessari per una 

Se guidato  

riconosce i 

comportamenti 

necessari per una 

cittadinanza 

Se guidato 

riconosce i 

comportamenti 

necessari per una 

cittadinanza 
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cittadinanza 

responsabile ( evita 

situazioni di conflitto; 

riconosce i bisogni 

degli altri; rispetta le 

regole; partecipa 

attivamente alla vita 

di classe; si impegna 

per l’integrazione; 

valorizza le 

differenze; è 

disponibile 

all’ascolto; ...). 

cittadinanza 

responsabile. 

responsabile. responsabile, ma 

non sempre riesce 

a metterli in atto e 

a riconoscere in 

autonomia gli 

atteggiamenti 

negativi. 

Pensiero critico Mostra capacità di 

problem solving; 

prende decisioni dopo 

aver riflettuto; si 

mostra capace di 

intraprendere le 

situazioni; riflettere 

su se stesso; esprime 

e comprende punti di 

vista diversi; gestisce 

le novità. 

Mostra una discreta 

capacità di problem 

solving; prende 

decisioni non 

sempre a seguito di 

riflessioni; cerca di 

gestire le novità; 

esprime il suo 

punto di vista, 

talvolta non si 

impegna nel 

comprendere 

quello degli altri. 

Individua semplici 

soluzioni in 

situazioni note e 

non sempre pensa 

alle conseguenze; 

ha bisogno di 

conferme per 

prendere decisioni; 

affronta le novità 

con l’aiuto degli 

altri; esprime non 

sempre in modo 

adeguato il suo 

punto di vista, 

spesso non accetta 

il punto di vista 

degli altri. 

Fatica ad 

individuare 

soluzioni se non è 

guidato; non riesce 

a decidere in modo 

autonomo; incontra 

difficoltà di fronte 

alle situazioni 

nuove; non riflette 

prima di 

esprimersi; non 

accetta il punto di 

vista degli altri. 

La relazione 

con gli altri 

Lavora in gruppo in 

modo costruttivo; si 

mostra collaborativo; 

assume il ruolo di 

tutor verso i 

compagni più fragili; 

sa comunicare in 

modo efficace; è 

tollerante; sa mediare 

e negoziare; aiuta gli 

altri; mostra capacità 

empatiche. 

Lavora volentieri 

in gruppo; sa 

comunicare in 

modo abbastanza 

efficace; non 

sempre è tollerante; 

riesce solo in 

alcune situazioni a 

mediare e 

negoziare. 

Nel lavoro di 

gruppo è esecutivo; 

comunica in modo 

semplice e non 

sempre chiaro; è 

selettivo quando 

deve relazionarsi. 

Nel lavoro di 

gruppo evita di 

impegnarsi; 

interagisce con gli 

altri solo se è 

sollecitato; tende a 

stabilire relazioni 

conflittuali e 

polemizza spesso 

per imporre il 

proprio punto di 

vista. 

Attività Svolge in modo 

completo, corretto e 

approfondito il lavoro 

assegnato nei tempi 

stabiliti. 

Svolge in modo 

completo e corretto 

la maggior parte 

del lavoro 

assegnato nei tempi 

stabiliti. 

Svolge in modo 

corretto solo le 

attività più  

semplici, non 

sempre rispetta i 

tempi. 

E’ bisognoso di 

guida quando deve 

svolgere il lavoro 

assegnato. 

Cittadinanza 

digitale 

Applica le norme 

comportamentali 

adeguate all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali; analizza , 

confronta e valuta 

criticamente 

Applica abbastanza 

bene le norme 

comportamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digitali; 

analizza e valuta 

Conosce le nome 

comportamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digitali, 

ma ne sottovaluta 

l’importanza; non 

Deve essere 

controllato 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 



 49/ 91 

l’affidabilità delle 

fonti di dati e 

informazioni digitali; 

conosce i pericoli 

della Rete. 

abbastanza 

criticamente 

l’affidabilità delle 

fonti di dati e 

informazioni 

digitali. 

si pone il problema 

dell’affidabilità 

delle fonti di dati e 

informazioni 

digitali. 
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                                                                                                                     ALL… 

GRIGLIA PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI   ED.CIVICA                     

CLASSE…….. SEZ………                     ANNO SCOL. 2020-2021                            ………..QUADRIMESTRE                                                                                        
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1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 

Nicotera,________________ 

 

Il Coordinatore dell’educazione civica                                                  Il Dirigente scolastico 

_______________________________                                           ___________________________ 

Il Consiglio di Classe 

_____________________                                                                _______________________ 

_____________________                                                                ________________________ 

______________________                                                              ________________________ 
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SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 

                                                    

   

 

 

 

 



 52/ 91 

 

Premessa 

L’educazione civica consiste nel mettere i ragazzi nella condizione di conoscere quali sono i 

fondamentali intorno a loro per quando si troveranno a vivere nella società una volta che  saranno 

adulti, nel dare a loro strumenti di comprensione e di azione nel contesto dato, quindi nell’impartire 

a loro non solo nozioni riguardo alle materie, ma anche qualcosa che abbia come oggetto la loro 

posizione nella società. Veramente importante è  il rispetto per la legge, per la norma, per le regole 

anche nei rapporti interpersonali e, soprattutto, nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’insegnamento 

dell’educazione civica mira, anche, a spiegare ai ragazzi che quando diventeranno “grandi” le loro 

responsabilità consisteranno non solo nel rispettare le leggi ma nell’ assumere comportamenti e stili 

di vita  per salvaguardare il proprio benessere e quello ambientale  ovvero  l’educazione alla salute 

e allo sviluppo sostenibile. L’azione didattica dell’educazione civica è indirizzata al raggiungimento 

deli seguenti traguardi: 

➢ Formare cittadini attivi e responsabili 

➢ Indurre al rispetti delle regole, dei diritti e dei doveri 

➢ Promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale ella comunità 

➢ Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

➢ Promuovere apprendimenti che fortificano il senso di cittadinanza 

➢ Stimolare la condivisione dei principi di sostenibilità 

➢ Preparare ad accogliere le sfide del presente e del futuro 

➢ Sviluppare competenze di cittadinanza 

➢ Educare alla cittadinanza digitale 
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Azione della scuola                                                                    

 Con la legge  20 agosto 2019 n° 92,la scuola è chiamata ad essere una palestra 

di cittadinanza, dove gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare 

i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello 

europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del 

lavoro. Diventa fondamentale l’utilizzo di una didattica condivisa  dal team 

docente/ consigli di classe e  quindi trasversale nella quale le occasioni di crescita nella 

consapevolezza dei valori della cittadinanza siano realmente vissute nella pratica educativa 

quotidiana.  Occorre che tutta l’esperienza scolastica sia diretta a preparare il soggetto a vivere 

pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa. La cittadinanza va 

sperimentata; la Costituzione va conosciuta, apprezzata, applicata anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.  Il concetto di cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo 

sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore (“nella costruzione del sé”), che 

nella dimensione relazionale (nella costruzione “di corrette e significative relazioni con gli altri”), 

nonché nella costruzione “di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. Di 

conseguenza risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo “ pieno” ed 

armonico della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo le seguenti 

competenze: 

 

Competenze di vita (life skills) Competenze trasversali (strutture di personalità) 

➢ Processo decisionale (Decision making) ➢ Imparare ad imparare 

➢ Problem solving ➢ Progettare 

➢ Creatività ➢ Comunicare 

➢ Senso critico ➢ Collaborare e partecipare 

➢ Comunicazione efficace ➢ Agire in modo autonomo e responsabile 

➢ Relazioni interpersonali ➢ Risolvere problemi 

➢ Autocoscienza ➢ Individuare collegamenti e relazioni 

 



 54/ 91 

              Competenze chiave europee    

 

L’azione didattica dell’educazione civica assume, come riferimento irrinunciabile, le competenze 

chiave europee definite dal Parlamento europeo e da Consiglio dell’Unione prima nel 2006 e poi 

nel 2018. In un processo di trasversalità l’educazione civica contribuirà allo sviluppo delle seguenti 

competenze chiave: 

 

Competenza alfabetica funzionale Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità dei propri limiti si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri 

Competenza  digitale Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricerca- re, produrre ed elaborare dati 

e informazioni, per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi 

Competenza in materia di cittadinanza Dimostra originalità e spirito di iniziativa, è in grado 

di realizzare semplici progetti. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 

Competenza  imprenditoriale 

 
Rispetta le regole condivise collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Ha 

cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
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Facendo riferimento ai tre assi tematici intorno ai quali deve ruotare l’insegnamento 

dell’educazione civica , ovvero lo studio della  Costituzione (diritto nazionale e internazionale, 

legalità e solidarietà),  lo sviluppo sostenibile( educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, salute e benessere) e la cittadinanza digitale , sono state individuati    

alcuni nuclei tematici in raccordo tra loro  in cui  le discipline  confluiscono e si intersecano , 

nell’ottica di una trasversalità  funzionale e attiva. 

CLASSE PRIMA 

                   IO E GLI ALTRI 

 

 Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N° 

ore di 

lezio-

ne 

Conoscenze Abilità Competenze 

Concetto di 

società, regole 

e regolamenti. 

Storia 3 Concetto di 

società: la 

famiglia, la scuola 

Il concetto di 

norma, regola e 

Regolamento 

Importanza delle 

regole 

Il Regolamento 

d’Istituto  

Il Patto di 

corresponsabilità 

 

Essere 

consapevole di 

appartenere ad 

una comunità 

Analizzare il 

Regolamento di 

Istituto e il Patto 

di 

corresponsabilità 

Partecipare alla 

costruzione di un 

regolamento di 

classe. 

 

Riconoscere i 

meccanismi , i 

sistemi che 

regolano i 

rapporti tra i 

membri di una 

società. 

 

Consapevolez-

za di sé, 

relazione e 

alterità 

Italiano 3 “Chi sono io?” 

Il linguaggio 

verbale e il 

linguaggio delle 

Riconoscere se 

stessi e le proprie 

emozioni 

Utilizzare tono e 

linguaggio 

Sviluppare le 

regole di una 

conversazione 

corretta; 

attraverso la 
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emozioni improntati a 

cortesia e rispetto 

degli altri 

Esprimere la 

rabbia, il conflitto 

e la frustrazione 

attraverso una 

comunicazione 

costruttiva 

Avere 

consapevolezza di 

sé, delle proprie 

sensazioni, delle 

proprie idee, dei 

significati e dei 

fini delle proprie 

azioni 

parola e il 

dialogo  

operarsi per 

sanare le 

divergenze  

Sviluppare  

modalità 

consapevoli di 

esercizio della 

convivenza 

civile, di 

consapevolez- 

za di sé, 

rispetto delle 

diversità, di 

confronto 

responsabile e 

di dialogo. 

Partecipazione Scienze 

motorie 

2 Io nel gruppo 

 Le regole del 

...gioco 

 

Individuare i 

propri punti di 

forza e di 

debolezza, le 

proprie modalità 

comunicative, 

relazionali e di 

comportamento 

prevalenti in 

determinate 

situazioni, 

valutarne 

l’efficacia 

Capire che , nello 

sport come nella 

vita, la prima 

regola è 

partecipare dando 

il meglio di sé, 

accettare il 

proprio ruolo, 

interagire con gli 

altri, rispettare il 

proprio turno e gli 

Prendere parte 

a un 

avvenimento o 

ad un’attività 

con la 

presenza, 

l’adesione, 

l’interessamen

to diretto e con 

un effettivo e 

responsabile 

contributo. 
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avversari. 

 

Identità e 

trasformazione 

Scienze 3 Cambiare per 

crescere 

Trasformazioni 

fisiche e 

psicologiche 

 

Comprendere 

alcune 

trasformazioni 

fisiche e 

psicologiche  

della 

preadolescenza. 

Acquisire 

strumenti per 

imparare a 

crescere ed 

affrontare le 

difficoltà proprie 

di questa età. 

Accettare i 

cambiamenti 

legati alla 

crescita sia a 

livello fisico 

che    

emotivo/rela-

zionale 

 

Identità e 

interazione 

digitale 

Tecnolo-

gia 

3 Conoscere  le 

tecnologie digitali 

e le norme 

comportamentali 

da osservare 

nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

e dell’interazione 

digitale 

Avere 

consapevolezza 

della propria 

identità digitale 

come valore 

individuale  da 

preservare nel 

rispetto 

dell’identità 

altrui.  

Interagire 

attraverso una 

varietà di 

tecnologie digitali 

e individuare i 

mezzi e le forme 

di comunicazione 

digitali 

appropriati per un 

determinato 

contesto. 

Adottare 

atteggiamenti 

responsabili 

per la difesa e 

la tutela della 

persona,  e 

della 

collettività in 

ambienti 

digitali 

 

Identità e 

consapevolezza 

di sè 

Arte e 

immagine 

2 Conoscere il 

proprio corpo e 

avere 

Eseguire il 

proprio 

autoritratto 

Accettarsi e 

conoscersi per 

orientarsi in 
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consapevolezza 

della propria 

immagine 

modo corretto 

nelle relazioni 

con gli altri. 

 

 

 

    Attività laboratoriale           

 

                                                                   Compito autentico 

 

Denominazione “Diamoci una regolata!” 

 

Prodotto Dopo  aver preso coscienza di sè  e della necessità del rispetto delle regole in 

ogni ambito sociale e digitale,  realizzare  una guida o un documento word in 

cui viene redatto un regolamento da seguire in classe, quando si è in gruppo, 

in rete. 

    

Competenze chiave europee 
 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 
 

 

Discipline coinvolte  Storia, italiano, scienze, arte, scienze motorie, 

tecnologia 

Obiettivi formativi ➢ Educare l’allievo alla condivisione di 

alcune regole fondamentali 

 

➢ Favorire processi collaborativi e 

partecipativi 

 

➢ Approfondire le proprie conoscenze 

 

➢ Mettere in campo originalità e/o 

conoscenze per presentare il proprio 

lavoro 
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Utenti destinatari Alunni delle classi prime 
 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Raccogliere dati  

➢ Selezionare dati significativi  

➢ Organizzare il materiale raccolto  

➢ Elaborare la presentazione 

 
 

Tempi  I quadrimestre 
 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro, 

➢ Realizzare il lavoro accompagnandolo con eventuali immagini o 

illustrazioni. 

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto. 
 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività, 

➢ Conversazioni guidate 

➢ Formazione di gruppi eterogenei  

➢ Assegnazione delle consegne    

➢ Creazione di situazioni stimolanti 

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario  

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della 

disciplina. 

 

 

AMBIENTE    E           

NATURA 

  

 

 

Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N°ore di 

lezione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Tutela Geografia 3 Itinerari 

naturalistici, 

Conoscere i beni 

storico-culturali e 

Adotta 

atteggiamenti 
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dell’ambiente religiosi e 

storico - 

artistici del 

territorio. 

Le regole per il 

rispetto 

dell'ambiente 

le tradizioni della 

comunità locale 

ed avere 

consapevolezza di 

esserne parte 

attiva. 

Riconoscere la 

necessità di 

comportamenti a 

tutela e sviluppo 

del territorio, 

dell'ambiente e 

del patrimonio 

Individuare alcuni 

comportamenti 

utili alla 

salvaguardia 

dell’ambiente e 

all’oculato 

utilizzo delle 

risorse, e mettere 

in atto quelli alla 

propria portata  

responsabili 

per la difesa e 

la tutela 

dell’ambiente 

e della 

collettività 

Rispetto per 

la natura e 

l’ambiente 

Italiano 3 Noi e la natura: 

il rispetto verso 

il mondo che ci 

circonda per 

uno sviluppo 

sostenibile. 

Capire 

l’importanza che 

hanno lo  

sviluppo eco-

sostenibile e il 

comportamento di 

ciascuno di noi 

nella tutela  

dell’ambiente 

Rispettare 

tutte le forme 

di vita e 

l’ambiente 

che ci 

circonda 

Ecologia 

Raccolta 

differenziata 

Salvaguardia 

dell’ambiente 

Scienze 3 Cos’è 

l’ecologia. 

La raccolta 

differenziata 

L’acqua, un 

bene prezioso. 

Capire perché 

salvaguardia 

dell’ambiente 

significa 

salvaguardia 

dell’uomo. 

 Impegnarsi 

ad elaborare 

idee e a 

promuovere 

azioni 

finalizzate al 

miglioramento 

continuo dell’ 

ambiente in 

cui si vive. 



 61/ 91 

Salvaguardia 

dell’ambiente 

Arte  3 Pubblicizzare   

la raccolta 

differenziata 

Capire perché 

salvaguardia 

dell’ambiente 

significa 

salvaguardia 

dell’uomo. 

Impegnarsi ad 

elaborare idee 

e a 

promuovere 

azioni 

finalizzate al 

miglioramento 

continuo dell’ 

ambiente in 

cui si vive. 

Ambiente 

digitale 

Navigazione 

in rete 

Device 

Tecnologia 3 L’ambiente 

digitale 

Saper gestire 

l’ambiente 

digitale  tutelando 

e rispettando dati 

ed identità. 

Utilizzare in 

modo corretto 

l’ambiente 

digitale per trarne 

informazioni 

,corrette o errate, 

anche nel 

confronto con 

altre fonti  

Essere i grado 

di distinguere 

i diversi 

device e di 

utilizzarli in 

modo corretto 

durante la 

navigazione in 

rete. 

Rispetto 

dell’ambiente 

Musica 2 L’inquinamento 

acustico  

 

 

 Essere 

consapevoli che 

suoni e rumori di 

elevata intensità 

non solo sono un 

pericolo per la 

salute umana ma 

costituiscono 

anche un 

deterioramento  

degli ecosistemi e 

di ambienti vari 

Promuovere 

azioni per la 

salvaguardia 

dell’ambiente. 
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          Attività laboratoriale           

 

                                                       Compito autentico 

 

Denominazione “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” 

 

Prodotto Dopo aver analizzato  il percorso di riciclo dei rifiuti, creare, inventare, 

progettare un manufatto di uso comune o decorativo; preparare una brochure  

o uno spot  sulla salvaguardia  e la tutela dell’ambiente. 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

Discipline coinvolte 

 

Storia, italiano, scienze, arte, musica, tecnologia 
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Obiettivi formativi ➢ Comprendere il valore delle azioni 

indispensabili per salvaguardare 

l’ambiente 

➢ Sensibilizzare gli alunni dell’emergenza 

dei rifiuti e stimolarli ad un 

comportamento consapevolmente 

ecologico 

➢ Reinventare nuovi modi e nuovi metodi 

di riuso degli oggetti mettendo in campo 

originalità e conoscenze per proporre un 

mondo diverso 

 
Utenti 

destinatari 

Alunni delle classi prime 

 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Ricercare delle informazioni necessarie per svolgere l’attività 

➢ Analizzare  dati, grafici, tabelle 

➢ Confrontare e selezionare le informazioni 

➢ Preparare la parte grafica dell’attività 

➢ Produrre manufatti con materiale di riciclo 

 

 

 

Tempi  II quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro 

➢ Realizzare il lavoro   

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto 
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Metodologia 

(cosa fa il 

docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività 

➢ Conversazioni guidate  

➢ Formazione di gruppi eterogenei  

➢ Assegnazione delle consegne  

➢ Creazione di situazioni stimolanti 

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario  

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della 

disciplina. 

 

 

CLASSE SECONDA 

                   

 PRIMI PASSI  

          DA  

    CITTADINO                                               

  

 

 

Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N° ore di 

lezione 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La 

Costituzione,   

la sovranità 

Italiano 4  Costituzione,  

Stato, 

Sovranità 

Comprendere il   

significato dei  

termini Stato, 

Acquisire un 

maggior grado 

di coscienza 
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popolare, la 

Repubblica 

democratica, 

l’elettorato. 

popolare, 

istituzioni 

 

Nazione, 

Repubblica, 

Patria 

Leggere e 

analizzare  

alcuni articoli 

della 

Costituzione 

maggiormente 

connessi alla 

vita sociale  

Comprendere 

cosa sono le 

istituzioni e il 

loro 

funzionamento. 

 

civile, 

imparando che 

il rapporto tra 

cittadino e 

istituzioni si 

basa sulla 

partecipazione. 

Ciò vuol dire 

concorrere al 

bene 

collettivo, 

interessarsi ai 

problemi della 

nostra società 

con senso di 

responsabilità. 

I poteri dello 

Stato, 

Parlamento 

Governo e 

regioni. La 

Corte 

Costituzionale, 

l’iter 

legislativo, gli 

organi 

dell’UE. 

Storia 4 La nascita 

dell’UE 

Gli organi 

dell’UE 

Cittadinanza 

nazionale e 

cittadinanza 

europea 

L’ordinamento 

dello Stato 

Saper 

individuare, 

anche nelle 

situazioni 

concrete, gli 

scopi e i 

benefici 

dell’Unione 

europea 

Riconoscere 

situazioni 

problematiche 

e ipotizzare 

soluzioni 

praticabili 

Individuare le 

caratteristiche 

e la struttura 

dello Stato 

italiano 

Riconosce i 

meccanismi, i 

sistemi e le 

organizzazioni 

che regolano i 

rapporti tra i 

cittadini a 

livello locale e 

nazionale. 

Riconosce e 

rispetta i 

principi che 

costituiscono il 

fondamento 

etico delle 

società sanciti 

dalla 

Costituzione e 

dalle Carte 

Internazionali 

I simboli 

patriottici 

Arte e 

immagine 

2 I simboli della 

Repubblica 

italiana: la 

Riconoscere e 

rappresentare 

la bandiera 

Sviluppare il 

senso di 

appartenenza  
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bandiera e 

l’emblema. 

italiana identità 

nazionale 

I simboli 

patriottici 

Musica 2 I simboli della 

Repubblica 

italiana: l’inno 

nazionale. 

Riconoscere e 

interpretare 

l’inno 

nazionale 

Sviluppare il 

senso di 

appartenenza  

identità 

nazionale 

Il ruolo delle 

Istituzioni 

nella ricerca 

scientifica. 

Scienze 2 Istituzioni e 

ricerca 

scientifica 

Comprendere  

che lo Stato 

garantisce il 

proprio 

sviluppo anche 

finanziando la 

ricerca 

scientifica. 

Essere 

consapevoli 

dei benefici 

della ricerca 

scientifica per 

tutta la 

comunità. 

Essere 

consapevoli 

che le 

Istituzioni 

possono 

finanziare la 

ricerca 

scientifica 

tramite le 

risorse 

provenienti da 

sistema 

tributario. 

Le Istituzioni 

e l’utilizzo 

degli strumenti 

digitali. 

Tecnologia 3 Le piattaforme 

e il  portale 

europeo per  

giovani  

Comprendere 

che le 

Istituzioni 

utilizzano gli 

strumenti 

digitali per lo 

sviluppo  e il 

progresso della 

comunità.  

Saper 

utilizzare in 

modo corretto 

gli strumenti 

digitali e saper 

navigare in 

una 

piattaforma. 
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                                                         Attività laboratoriale 

 

 

 

Compito autentico 

 

Denominazione “Riscriviamo la Costituzione” 

 

Prodotto Dopo aver svolto un’analisi attenta del testo della Costituzione,  riscrivere 

alcuni articoli rapportandoli alla realtà attuale ed elaborare  una presentazione 

multimediale del lavoro svolto . 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

Discipline coinvolte 

 

Storia, italiano, scienze, arte, musica, tecnologia 
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Obiettivi formativi ➢ Riconoscere l’inviolabilità dei diritti di 

ogni essere umano 

➢ Riconoscere e valutare gli articoli della 

Costituzione  

➢ Riflettere sulla realtà sociale e culturale 

in cui vive alla luce degli articoli 

analizzati 

 

 
Utenti destinatari Alunni delle classi seconde 

 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Esplorare e selezionare le fonti utili ( libri di testo, siti internet…) 

➢ Analizzare  alcuni  articoli del testo della Costituzione 

 

➢ Attivare la lettura selettiva 

➢ Condividere  schede sintetiche delle conoscenze maturate 

➢ Elaborare la riscrittura di alcuni articoli riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali 

 

➢ Realizzare una presentazione multimediale del percorso formativo 

svolto 

 

 

 

 

Tempi  I quadrimestre 
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Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro 

➢ Realizzare il lavoro   

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto 

 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività,  

➢ Conversazioni guidate, 

➢ Assegnazione delle consegne,    

➢ Creazione di situazioni stimolanti,  

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario 

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti. 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della 

disciplina. 
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SICUREZZA, SALUTE   E    BENESSERE 

 

 

 

Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N° 

ore 

di 

lezio

ne 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Salute, 

alimentazione, 

prevenzione. 

Scienze 4  La salute 

La corretta 

alimentazione 

Sviluppare 

atteggiamenti 

consapevoli 

nella cura del 

corpo e della 

propria 

alimentazione 

Promuovere lo 

sviluppo di 

atteggiamenti 

consapevoli 

nella scelta e 

nell’acquisto 

di prodotti 

alimentari 

Comprendere che 

lo Stato tutela la 

salute come 

fondamentale 

diritto 

dell’individuo  e 

interesse della 

collettività. 

Imparare  ad 

alimentarsi in 

modo vario ed 

equilibrato. 

Imparare quali 

sono le abitudini 

alimentari più 

corrette. 

Attività fisica, 

sostanze 

stupefacenti, 

informazione 

Scienze 

motorie 

3 Difendere la nostra 

salute: 

l’importanza 

dell’attività 

motoria. 

Le dipendenze 

Comprendere  

come l’attività 

fisica sia 

indispensabile 

per lo sviluppo 

armonico del 

corpo e per 

mantenersi in 

Essere 

consapevoli di un 

corretti stile di 

vita 
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 buona salute 

Comprendere i 

rischi nell’uso 

di fumo , 

alcool e droga. 

Alimentazione e 

benessere 

Italiano 2 I disturbi 

dell’alimentazione: 

anoressia e bulimia 

Sviluppare 

atteggiamenti 

consapevoli 

nella cura del 

corpo e della 

propria 

alimentazione 

 

Essere 

consapevoli della 

necessità di 

un’alimentazione 

corretta e 

equilibrata. 

Sicurezza e 

prevenzione. 

Storia 2 Vivere in 

sicurezza: il codice 

della strada 

nazionale ed 

europeo 

Imparare che 

per essere 

cittadini a 

pieno titolo 

occorre 

rispettare tutte 

le leggi. 

Essere 

consapevoli che 

la sicurezza è un 

valore cui tutti 

hanno diritto. 

Sicurezza e 

prevenzione. 

Arte 3 Le regole della 

strada: diritti e 

doveri del pedone, 

del ciclista, del 

motociclista 

La segnaletica 

stradale: i 

principali cartelli 

stradali. 

Riconoscere i 

simboli della 

circolazione a 

piedi, in 

bicicletta e in 

ciclomotore. 

Imparare a 

rispettare i 

cartelli 

stradali. 

Imparare a 

rispettare le 

norme della 

circolazione 

stradale 

Conoscere e 

osservare le 

regole 

fondamentali per 

la sicurezza e la 

prevenzione dei 

rischi in tutti i 

contesti di vita 

Sicurezza e 

prevenzione. 

Tecnologia 2 Le tecnologie 

digitali e la salute  

Comprenderei 

rischi per la 

salute con 

l’utilizzo 

Saper evitare, 

usando tecnologie 

digitali, rischi per 

la salute e 
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scorretto e 

prolungato 

degli strumenti 

digitali   

minacce per il 

proprio benessere 

psico-fisico. 

 

 

 

                              Attività laboratoriale 

 

Compito autentico 

 

 

Denominazione “ Sulla buona strada per dare precedenza … alla vita.” 

Prodotto  Dopo un  prima fase di riflessione e motivazione condivisa  costruire un 

questionario con lo scopo di rilevare le abitudini in relazione alla attività 

fisica, all'alimentazione, al tempo trascorso davanti ad uno strumento 

tecnologico, alle conoscenze e ai comportamenti stradali da somministrare   a   

persone (genitori, parenti, amici, conoscenti...), possibilmente di diverse fasce 

di età. I dati raccolti dovranno essere elaborati e presentati graficamente.   

Elaborare un manufatto multimediale  in cui riportare i principali dati e le 

conoscenze acquisite. 

 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

Discipline coinvolte  Storia, italiano, scienze, arte, scienze motorie, 

tecnologia 
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Obiettivi formativi ➢ Riconoscere il ruolo fondamentale 

dell’alimentazione e del movimento nella 

determinazione della qualità della vita: è 

uno strumento essenziale per 

l’educazione finalizzata alla prevenzione 

e alla cura delle malattie e quindi alla 

promozione del benessere 

 

➢ Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione, ai corretti stili di vita, per il 

benessere proprio e altrui.  
Utenti destinatari Alunni delle classi seconde 

 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Recepire informazioni e organizzarle (ordinarle, confrontarle, 

collegarle)  

➢ Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite 

➢ Schematizzare le informazioni in modi diversi 

➢ Realizzare una presentazione multimediale dell’attività svolta 

 

 

Tempi  II quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro 

➢ Realizzare il lavoro   

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto 

 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività 

➢ Conversazioni guidate 

➢ Formazione di gruppi eterogenei  

➢ Assegnazione delle consegne    

➢ Creazione di situazioni stimolanti  

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario 

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto  di valutazione nell’ambito della 

disciplina. 
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CLASSE TERZA 

    IL FUTURO DEL PIANETA       

       

 

Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N° ore di 

lezione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Geografia 3 Il concetto di 

sostenibilità. 

L’ONU e 

l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo 

Sostenibile.  

Comprendere il 

concetto di 

sviluppo 

sostenibile e di 

salvaguardia del 

Pianeta 

Conoscere i 

principali 

impegni 

internazionali a 

favore 

dell’ambiente 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ecosistema. 

L’ “impronta 

ecologica”, i 

cambiamenti 

climatici. 

Scienze 3 Cause ed 

impatti dei 

cambiamenti 

climatici 

Conoscere le 

ripercussioni del 

cambiamento 

climatico 

sull’ambiente e 

sui sistemi 

umani. 

 

Assumere 

comportamenti 

responsabili a 

difesa di uno 

sviluppo 

sostenibile. 

Lo sfruttamento 

delle risorse, lo 

smaltimento dei 

Tecnologia 3 Lo smaltimento 

dei rifiuti e la 

Essere 

consapevoli 

l’uso di energie 

Comprendere la 

necessità di un 

uso consapevole 
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rifiuti. green economy rinnovabili, le 

riduzione dei 

consumi e il 

riciclaggio dei 

rifiuti riducano 

l’impatto 

ambientale a 

favore di uno 

sviluppo 

sostenibile 

delle risorse 

ambientali e del 

riciclaggio dei 

rifiuti. 

 

L’economia 

circolare. 

Arte  2 I vantaggi 

dell’economia 

circolare 

Pubblicizzare i 

vantaggi 

dell’economia 

circolare. 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ecosistema 

La 

globalizzazione. 

I diritti umani. 

Italiano 3 Lo sviluppo 

sostenibile e la 

globalizzazione 

dei diritti 

 Comprendere i 

vantaggi e i 

rischi della 

globalizzazione. 

Essere 

consapevoli che 

lo sviluppo 

sostenibile non 

riguarda solo 

l’aspetto 

economico ed 

ambientale ma 

anche il 

benessere fisico 

e psichico degli 

uomini. 

L’inclusione 

sociale, 

analfabetismo, il 

lavoro schiavile. 

Storia 3 Diritti umani, 

diritto 

all’istruzione, 

diritto al lavoro. 

Conoscere e 

comprendere la 

storia della 

conquista dei 

diritti umani 

 

  

Sviluppare 

atteggiamenti 

tolleranti, 

solidali e 

responsabili. 
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                            Attività laboratoriale     

 

Compito autentico 

 

Denominazione “Un equilibrio…perso” 

Prodotto Dopo un  prima fase di riflessione e motivazione condivisa,  redigere una 

relazione in cui vengono approfondite tematiche come i diritti umani  in un 

mondo globalizzato, lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, la green 

economy e i vantaggi dell’economia circolare. La relazione avrà la struttura di 

un testo espositivo diviso in paragrafi, ognuno dei quali tratterà gli argomenti 

sopra indicati e potrà essere accompagnata da immagini o disegni corredati da 

eventuali brevi didascalie. 

 

Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

Discipline coinvolte 

 

Storia, italiano, scienze, arte, geografia, 

tecnologia 
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Obiettivi formativi ➢ Educare lo studente ad un pensiero 

complesso e favorire processi 

collaborativi e partecipativi per mettere 

in relazione i fatti per comporre la realtà 

e riconoscere diverse soluzioni 

➢ Orientare gli allievi verso una crescita 

bilanciata e armonica, verso un futuro di 

sviluppo sostenibile  

➢ Educare alla comprensione profonda 

degli strumenti con cui risolvere i 

problemi ambientali e stabilire un legame 

emotivo con l’ambiente 

➢  Educare all’agire affinché ci sia una 

ricaduta concreta e diretta, in termini di 

azione e di comportamento. 

Utenti destinatari Alunni delle classi terze 

 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Ricercare informazioni, utilizzando diversi strumenti e organizzarle 

(ordinarle, confrontarle, collegarle)  

➢ Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite 

➢ Utilizzare le informazioni rielaborarle e trasformarle in  testi di varie 

tipologie partendo da materiale noto 

 

Tempi  I quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro 

➢ Realizzare il lavoro   

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto 
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Metodologia 

(cosa fa il docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività 

➢ Conversazioni guidate  

➢ Formazione di gruppi eterogenei  

➢ Assegnazione delle consegne 

➢ Creazione di situazioni stimolanti  

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario 

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della 

disciplina. 
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                                                                LA      LEGALITA’          

 

Temi chiave Discipline 

coinvolte 

N° ore di 

lezione 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La cultura del 

rispetto, la 

giustizia, diritti 

e doveri. 

L’illegalità. 

Italiano 3 La violazione 

dei principi 

democratici e la 

giustizia 

 Conoscere e  

comprendere 

alcune 

importanti 

forme di 

illegalità 

Comprendere 

che la 

violazione dei 

principi 

democratici 

mette a rischio 

la libertà dei 

cittadini. 

Comprendere 

che le funzioni 

della giustizia 

salvaguardano 

il bene comune  

 

Comprendere 

che le norme 

tutelano i diritti 

di tutti 

Assumere 

comportamenti 

responsabili, di 

collaborazione 

con la giustizia. 

Criminalità 

organizzata, 

mafie, 

presenza dello 

Storia 3 La storia delle 

mafie e lo Stato 

di diritto 

Conoscere 

l’origine del 

fenomeno 

della  

criminalità 

Essere 

consapevoli dei 

pericoli che 

minacciano lo 
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Stato.  organizzata ed 

essere 

consapevoli 

dell’azione 

dello Stato per 

contrastare tale 

fenomeno 

 

Stato 

Assumere 

comportamenti 

responsabili, di 

collaborazione 

con la giustizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigrazioni 

irregolari. 

Diritti umani. 

Geografia 2 Le istituzioni 

che 

garantiscono i 

diritti: i flussi 

migratori. 

Essere 

consapevoli 

che le 

istituzioni 

garantiscono i 

diritti dei 

cittadini 

Essere 

consapevoli che 

tutti gli uomini 

hanno gli stessi 

diritti e  hanno 

diritto ad una 

vita dignitosa 

Vandalismo e 

illegalità 

Arte 2 Il vandalismo 

contro opere 

d’arte. 

I furti di opere 

d’arte 

Conoscere e  

comprendere 

alcune 

importanti 

forme di 

illegalità 

 

Conoscere e 

apprezzare le 

caratteristiche 

del patrimonio 

artistico 

italiano e 

dell’umanità. 

Razzismo 

Diritti umani 

Pari 

opportunità 

Scienze 3 Discriminazioni 

e teoria delle 

razze. 

 

Comprendere 

l’inesistenza 

del concetto di 

“razza” riferito 

al genere 

umano 

Essere 

consapevoli che 

tutti gli uomini 

sono uguali e 

hanno gli stessi 

diritti. 
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Cyberbullismo, 

tutela della 

privacy e uso 

responsabile 

della 

tecnologia. 

Tecnologia 3 Il cyberbullismo Utilizzare e 

condividere 

informazioni 

personali 

identificabili 

proteggendo se 

stessi e gli 

altri. 

 

Essere i grado 

di proteggere se 

stessi e gli altri 

da  eventuali 

pericoli in 

ambienti 

digitali. 

 

                         Attività laboratoriale  

 

Compito autentico 

 

 

Denominazione “Vivere nella legalità?...SI’!!!” 

Prodotto Dopo un  prima fase di riflessioni  e di confronti, realizzare un video 

documentario sulla legalità, realizzando un percorso che ne evidenzia i vari 

aspetti: mafia e giustizia, razzismo ed immigrazione, vandalismo, 

cyberbullismo 

 

 
Competenze chiave europee 

 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

➢ Competenza imprenditoriale  

➢ Competenza digitale 

 

 

Discipline coinvolte  Storia, italiano, scienze, arte, geografia, 

tecnologia 
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Obiettivi formativi ➢ Educare lo studente ad un pensiero 

complesso e favorire processi 

collaborativi e partecipativi per mettere 

in relazione i fatti per comporre la realtà 

e riconoscere diverse soluzioni 

➢ Orientare gli allievi verso una crescita 

bilanciata e armonica, verso un futuro 

improntato alla legalità 

➢ Educare alla comprensione profonda dei 

comportamenti da  adottare  per vivere 

nella legalità 

➢ Educare all’agire affinché ci sia una 

ricaduta concreta e diretta, in termini di 

azione e di comportamento. 

Utenti destinatari Alunni delle classi terze 

 

Fasi di 

applicazione 

(attività) 

➢ Ricercare informazioni, utilizzando diversi strumenti e organizzarle 

(ordinarle, confrontarle, collegarle)  

➢ Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite. 

 

➢ Utilizzare le informazioni 

➢ Rielaborarle e trasformarle in un manufatto digitale sotto forma di 

documentario partendo dal materiale noto. 

 

Tempi  II quadrimestre 

 

Esperienze attivate 

(cosa fa l’allievo) 

➢ Pianificare ed organizzare il lavoro. 

➢ Realizzare il lavoro   

➢ Collaborare in modo efficace e costruttivo 

➢ Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto. 

 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

➢ Introduzione argomento e presentazione attività 

➢ Conversazioni guidate 

➢ Formazione di gruppi eterogenei  

➢ Assegnazione delle consegne   

➢ Creazione di situazioni stimolanti   

➢ Monitoraggio dei gruppi intervenendo solo ove necessario  

➢ Ascolto delle  presentazioni dei prodotti 

Risorse umane 

Interne 

➢ Alunni 

➢ Docenti  

 

Valutazione L’attività proposta  mette in moto processi di apprendimento che non debbono 

solo confluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione  nell’ambito della 

disciplina. 
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                  PROFILO DELLE COMPETENZE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazioni al Profilo 

delle competenze al 

termine del primo ciclo 

di istruzione (D.M. n.  

254/2012) riferite 

all’insegnamento 

trasversale 

dell’educazione civica 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo: 

➢ Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

➢ È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

➢ Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

➢ Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

➢ Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

➢ Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

➢ È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 

in modo sicuro.  

➢ È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

➢ Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo.  

➢ Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  
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➢ È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  

➢ È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

                                      TEMPI                            

 

I nuclei tematici, due per ogni classe, saranno elaborati uno per ciascun quadrimestre, per un totale 

di 33 ore annuali per ogni anno di corso. 

 

 

                  METODOLOGIA                               

 

Avrà come obiettivo quello di passare dalla semplice informazione  alla  vera formazione 

incoraggiando un  atteggiamento attivo degli studenti basato sulla propria curiosità e stimolando 

l’interazione e le loro capacità critiche. Verrà  dato  spazio agli interessi e alle esperienze degli 

allievi, cercando, anche, di valorizzare le loro competenze pregresse. L’insegnamento utilizzerà 

strategie per ampliare la qualità della relazione tra alunni e docente,  per comprendere e 

condividere  i loro sentimenti,  le loro emozioni, le loro opinioni , al fine di sviluppare 

atteggiamenti di solidarietà e cooperazione. L’ attenzione alla centralità del gruppo  sarà 

considerata come fondamentale risorsa di apprendimento e verranno realizzate  nuove pratiche di 

didattica innovativa  che saranno orientate  a stimolare  l’acquisizione di competenze trasversali da 

parte degli alunni per un apprendimento significativo.   Si prediligeranno attività laboratoriali per 

favorire l’operatività, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta, problematizzando quanto proposto e 

cercando soluzioni alternative. Tutte le strategie metodologiche messe in atto avranno lo scopo di 

promuovere: l’interesse e il coinvolgimento personale, stimolando un atteggiamento di ricerca 

attiva nell’acquisizione della conoscenza in un progetto comune di apprendimento;  la 

comunicazione attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni, per favorire l’instaurarsi di un 
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clima sereno, collaborativo e rassicurante;  la partecipazione responsabile alla vita scolastica;  le 

capacità relazionali, per agevolare la cooperazione e il controllo del conflitto;  l’autonomia, intesa 

come capacità di progettare, di prendere decisioni e di eseguire in modo personale il proprio 

lavoro.   

 

Metodologie: 

➢ lezione frontale alternata con quella dialogata 

➢ analisi ed interpretazione di fonti di diverso tipo 

➢ discussione libera e guidata 

➢ cooperative learning 

➢ didattica laboratoriale e digitale 

➢ learning by doing 

➢ ricerca-azione. 

➢ approccio meta-cognitivo 

➢ problem solving  

 

 

                         MEZZI E STRUMENTI      

 

Libro di testo e non, Lim, tablet, computer, giornali e/o riviste, schemi e/o mappe concettuali, 

appunti, fotocopie integrative, documentari, visivi e audiovisivi (diapositive, fotografie, film, 

documentari, CD), file, power point, ecc. 
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                            LA VALUTAZIONE             

                                                                                                         

 

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il  percorso curricolare. Attiverà le azioni da 

intraprendere, regolerà quelle avviate, promuoverà il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assumerà  una  funzione formativa, in quanto verrà  eseguita durante il percorso di apprendimento 

per consentire sia al docente di capire  quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo 

successo e quali richiedono una revisione, sia  allo studente di  mettere a fuoco  i punti di 

debolezza dello studio  che sta svolgendo in modo da intervenire  per colmare le carenze quando è 

ancora in tempo. La valutazione, inoltre, mirerà ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze raggiunte dallo studente alla fine del percorso, si concentrerà, quindi, sul risultato 

finale dell’apprendimento. Ai fini della valutazione, per ogni classe, verrà individuato dal DS 

un coordinatore della disciplina che avrà il compito di raccogliere, su apposita griglia, 

elementi conoscitivi dai docenti che hanno praticato l’educazione civica per poter formulare 

al Consiglio di Classe la proposta di voto in decimi da assegnare ai singoli studenti. 

Valutazione 

formativa 

➢ Indirizza lo studente al raggiungimento degli obiettivi; 

➢ E’ finalizzata al miglioramento dello studente; 

➢ Viene svolta durante l’insegnamento; 

➢ Orienta le azioni successive dell’insegnante; 

➢ Consente di personalizzare il percorso di apprendimento. 

Valutazione 

sommativa 

➢ Viene svolta alla fine di un percorso; 

➢ Accerta se gli obiettivi sono stati raggiunti  

➢ E’ finalizzata al voto da utilizzare ai fini istituzionali. 

Tipologia di verifiche ➢ Colloquio 

➢ Lavoro di gruppo e/o individuale 

➢ Brevi interrogazioni 

➢ Attività di laboratorio  

➢ Prove strutturate 

➢ Prove semistrutturate 

➢ Questionari 

➢ Esercizi applicativi 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Rubrica di valutazione trasversale 

Competenze chiave di riferimento: Competenza alfabetica funzionale; Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; Competenza digitale; Competenza imprenditoriale 

Indicatori 
Livello  

Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

 10 9 8 7 6 5 

Approccio alle 
tematiche di 
cittadinanza 

Pone domande 
significative e 
originali 
sull’argomento 
trattato per 
cercare di 
comprendere ciò 
che non gli è 
chiaro e per 
approfondire ciò 
di cui si sta 
occupando. 

Pone domande 
pertinenti 
sull’argomento 
trattato per 
cercare di 
comprendere ciò 
che non gli è 
chiaro e per 
approfondire ciò 
di cui si sta 
occupando. 

Pone domande 
corrette 
sull’argomento 
trattato per 
cercare di 
comprendere ciò 
che non gli è 
chiaro. 

Pone domande 
adeguate 
sull’argomento 
trattato per 
cercare di 
comprendere ciò 
che non gli è 
chiaro 

Non pone 
domande sugli 
aspetti 
dell’argomento 
trattato che non 
ha compreso. 

E’ poco 
interessato 
all’argomento 
trattato. 

Conoscenza e 
comprensione 
dei valori di 
cittadinanza 

Mostra di 
conoscere e 
comprendere in 
maniera 
esaustiva e 
completa 
l’importanza dei 
valori di 
cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, 
rispetto, 
tolleranza, ...) e 
sa bene 
argomentare le 
sue idee a 
riguardo. 

Mostra di 
conoscere e 
comprendere in 
maniera 
completa 
l’importanza dei 
valori di 
cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, 
rispetto, 
tolleranza, ...) e 
sa bene 
argomentare le 
sue idee a 
riguardo. 

Mostra di 
conoscere e 
comprendere in 
modo corretto i 
valori di 
cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, 
rispetto, 
tolleranza, ...), 
ma non sempre 
sa spiegare bene 
l’importanza di 
tali valori. 

Mostra di 
conoscere e 
comprendere in 
modo adeguato i 
valori di 
cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, 
rispetto, 
tolleranza, ...), 
ma non sempre 
sa spiegare bene 
l’importanza di 
tali valori. 

Mostra di 
conoscere 
alcuni valori di 
cittadinanza e 
sa spiegarne in 
modo semplice 
l’importanza. 

Se guidato 
riconosce alcuni 
valori di 
cittadinanza e 
ne fornisce una 
spiegazione non 
sempre 
pertinente. 

Azioni e 
atteggiamenti 
di 
cittadinanza 
responsabili 

Assume in 
autonomia e in 
modo 
consapevole, 
responsabile e 
continuo 
comportamenti 
consoni ad una 
cittadinanza 
responsabile 
(evita situazioni 
di conflitto; 
riconosce i 
bisogni degli 
altri; rispetta le 
regole; partecipa 
attivamente alla 
vita di classe; si 

Assume in 
autonomia e in 
modo 
consapevole 
comportamenti 
consoni ad una 
cittadinanza 
responsabile     
(evita situazioni 
di conflitto; 
riconosce i 
bisogni degli 
altri; rispetta le 
regole; partecipa 
attivamente alla 
vita di classe; si 
impegna per 
l’integrazione; 

Solitamente 
assume in 
autonomia e in 
modo corretto i 
comportamenti 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile. 

Assume 
comportamenti 
corretti, non 
sempre 
autonomo, 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile. 

Riconosce 
generalmente i 
comportamenti 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile. 

Se guidato 
riconosce i 
comportamenti 
necessari per 
una 
cittadinanza 
responsabile, 
ma non sempre 
riesce a metterli 
in atto e a 
riconoscere in 
autonomia gli 
atteggiamenti 
negativi. 
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impegna per 
l’integrazione; 
valorizza le 
differenze; è 
disponibile 
all’ascolto; ...). 

valorizza le 
differenze; è 
disponibile 
all’ascolto; ...). 

Pensiero 
critico 

Mostra 
pertinenti e 
sicure capacità di 
problem solving; 
prende decisioni 
consapevoli 
dopo aver 
riflettuto; si 
mostra capace di 
intraprendere le 
situazioni; 
riflette su se 
stesso; esprime e 
comprende punti 
di vista diversi; 
gestisce le 
novità. 

Mostra corrette 
capacità di 
problem solving; 
prende decisioni 
corrette dopo 
aver riflettuto; si 
mostra capace di 
intraprendere le 
situazioni; 
riflette su se 
stesso; esprime e 
comprende punti 
di vista diversi; 
gestisce le 
novità. 

Mostra una 
discreta capacità 
di problem 
solving; prende 
decisioni non 
sempre a seguito 
di riflessioni; 
cerca di gestire 
le novità; 
esprime il suo 
punto di vista, 
talvolta non si 
impegna nel 
comprendere 
quello degli altri. 

Mostra una 
discreta capacità 
di problem 
solving in 
situazioni note; 
prende decisioni 
non sempre a 
seguito di 
riflessioni; cerca 
di gestire le 
novità; esprime il 
suo punto di 
vista, talvolta 
non si impegna 
nel comprendere 
quello degli altri. 

Individua 
semplici 
soluzioni in 
situazioni note e 
non sempre 
pensa alle 
conseguenze; 
ha bisogno di 
conferme per 
prendere 
decisioni; 
affronta le 
novità con 
l’aiuto degli 
altri; esprime 
non sempre in 
modo adeguato 
il suo punto di 
vista, spesso 
non accetta il 
punto di vista 
degli altri 

Fatica ad 
individuare 
soluzioni se non 
è guidato; non 
riesce a 
decidere in 
modo 
autonomo; 
incontra 
difficoltà di 
fronte alle 
situazioni 
nuove; non 
riflette prima di 
esprimersi; non 
accetta il punto 
di vista degli 
altri. 

La relazione 
con gli altri 

Lavora in gruppo 
in modo 
costruttivo; si 
mostra 
collaborativo; 
assume il ruolo 
di tutor verso i 
compagni più 
fragili; sa 
comunicare in 
modo efficace; è 
tollerante; sa 
mediare e 
negoziare; aiuta 
gli altri; mostra 
capacità 
empatiche. 

Lavora in gruppo 
in modo 
corretto; si 
mostra 
collaborativo; 
assume il ruolo 
di tutor verso i 
compagni più 
fragili; sa 
comunicare in 
modo efficace; è 
tollerante; sa 
mediare e 
negoziare; aiuta 
gli altri; mostra 
capacità 
empatiche. 

Lavora volentieri 
in gruppo; sa 
comunicare in 
modo 
abbastanza 
efficace; non 
sempre è 
tollerante; riesce 
solo in alcune 
situazioni a 
mediare e 
negoziare. 

Lavora volentieri 
ma in modo 
discontinuo in 
gruppo; sa 
comunicare in 
modo 
abbastanza 
efficace; non 
sempre è 
tollerante; riesce 
solo in alcune 
situazioni a 
mediare e 
negoziare. 

Nel lavoro di 
gruppo è 
esecutivo; 
comunica in 
modo semplice 
e non sempre 
chiaro; è 
selettivo 
quando deve 
relazionarsi. 

Nel lavoro di 
gruppo evita di 
impegnarsi; 
interagisce con 
gli altri solo se è 
sollecitato; 
tende a stabilire 
relazioni 
conflittuali e 
polemizza 
spesso per 
imporre il 
proprio punto di 
vista. 

 Svolge in modo 
originale, 
esaustivo e 
approfondito, 
nei tempi 
stabiliti, il lavoro 
assegnato  

Svolge in modo 
completo, 
corretto e 
approfondito, 
nei tempi 
stabiliti, il lavoro 
assegnato  

Svolge in modo 
quasi sempre 
completo e 
corretto il lavoro 
assegnato 

Svolge in modo 
adeguato la 
maggior parte 
del lavoro 
assegnato  

Svolge 
correttamente, 
ma non 
costantemente, 
solo le attività 
più semplici. 

Per svolgere il 
lavoro 
assegnato, deve 
essere guidato. 

Cittadinanza 
digitale 

Applica le norme 
comportamentali 
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 

Applica le norme 
comportamentali 
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 

Applica 
abbastanza bene 
le norme 
comportamentali 
adeguate 

Applica in modo 
adeguato le 
norme 
comportamentali 
per l’utilizzo 

Conosce le 
nome 
comportame 
ntali adeguate 
all’utilizzo delle 

Non sempre 
individua i rischi 
della rete e 
necessita di 
aiuto nella 
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digitali in modo 
responsabile e 
pertinente; 
analizza, 
confronta e 
valuta 
criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni 
digitali; conosce i 
pericoli della 
Rete. 

digitali in modo 
corretto; 
analizza, 
confronta e 
valuta in modo 
corretto 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni 
digitali; conosce i 
pericoli della 
Rete. 

all’utilizzo 
 delle tecnologie 
digitali; analizza 
e valuta 
abbastanza 
criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni 
digitali. 

delle tecnologie 
digitali; analizza 
e valuta 
adeguatamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni 
digitali. 

tecnologie 
digitali, ma ne 
sottovaluta 
l’importanza; 
non si pone il 
problema 
dell’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali. 
 

selezione delle 
informazioni e 
nell’utilizzo 
degli strumenti 
digitali. 
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Nicotera,……… 

 

                                                 Il coordinatore dell’ed.civica                                      Il Dirigente Scolastico 

 

                                                   __________________________                                  ___________________ 

 

 

 

Il Consiglio di Classe                              

                                                                           

Cognome e nome     

            alunni 
IT

A
L

IA
N

O
 

S
T

O
R

IA
 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

S
C

IE
N

Z
E

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

A
R

T
E

 E
 I

M
M

. 

M
U

S
IC

A
 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

V
O

T
O

 

P
R

O
P

O
S

T
O

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.                    

9.          

10.          

11.          

12.                

13.          

14.          

15.                 

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

_________________________________                                                                     _________________________                            

_________________________________                                                                     _________________________ 

_________________________________                                                                     _________________________                                                                     

_________________________________                                                                     _________________________ 

_________________________________                                                                     _________________________ 

 _________________________________                                                                    _________________________ 

 _________________________________                                                                    _________________________ 



 91/ 91 

         

                                                

_________________________________ 


