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PREMESSA 

 L’insegnamento  e l’apprendimento dell’ Educazione Civica rientra tra gli obiettivi irrinunciabili di ogni istituzione scolastica: «I 
docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.» (Tratto dai nuovi scenari). 
Le Linee Guida di cui all’art. 3 della Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica” conte-
nute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, alimentano, il senso civico di ogni allievo, senso civico di 
cui la nazione ha bisogno e per il quale la Scuola è chiamata a fare la sua parte. 
Con il D.M. 35 del 22 giugno 2020 vengono adottate con l’art. 1: le Linee Guida (Allegato A), le integrazioni al Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Allegato B) e le 
integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione, riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Allegato C) e stabiliti, negli articoli 2 e 3, 
la tempistica della prima attuazione ed i criteri per la valutazione della disciplina trasversale. 
La scuola  ha, pertanto il dovere  di  elaborare il curricolo di educazione civica alla luce delle Linee Guida licenziate con il D.M. 
35/2020 facendo riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, 
nonché al documento  delle “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e alle Indicazioni Nazionali” definendo traguardi di competenza, 
i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. 
Sulla base di questo nuovo progetto, il collegio dei docenti dovrà integrare il documento contenente i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegato al PTOF con quei criteri appositamente elaborati per la nuova disciplina trasversale di educazione civica e 
ciò al fine di poter attribuire un voto/livello alla disciplina trasversale come stabilito dall’art. 2 comma 6 della legge 92/2019 in 
sede di valutazione periodica e finale.  
L’educazione  civica, pertanto, non  esercita semplicemente un ruolo strumentale, ma propone un modello orientativo basato sulla 
responsabilità e sulla capacità di giudicare autonomamente e in modo critico, poiché formare il futuro cittadino vuol dire  educare 
gli alunni ad interagire e a crescere  in una scuola aperta al confronto, che offra  occasioni di dialogo,  di riflessione e di incontro; 
una scuola attenta alla formazione completa  dove  la dimensione personale cammina di pari passo con quella comunitaria, attivando 
percorsi formativi di educazione alla legalità, alla convivenza civile e allo sviluppo sostenibile, che  favoriscono lo sviluppo del 
cittadino attivo e responsabile. 
                                 
 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
2012 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 



2018 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 
2018 –Le Nuove Competenze Chiave. 
2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 
2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92”. 
2021-Provvedimento N°9 Collaborazione scuola Territorio per l’attuazione di esperienze extrascolastiche di Educazione Civica. 
 
3. FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA (cfr. art. 1, 2, 3, 4, 5 legge n.92/2019) 
- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società. 
- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 
- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri. 
- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 
- Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea. 
- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
- Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE RIFERITE ALL’INSEGNA-
MENTO (D.M. 254/2012) TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

- L’alunno al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 
- E’ 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 i 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; 
- E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro; 
- E’ 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 collet-

tivo; 
- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. E’ in grado di argo-

mentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; 
- E’ consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli; 

 
4. NUCLEI TEMATICI 

I nuclei tematici dell’insegnamento, ossia quegli argomenti che dovrebbero trovare posto nel nostro curricolo di educazione civica, 
sono già impliciti negli epistemi delle discipline .Giusto per fare un esempio, l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 
2030, trovano un naturale interconnessione con le scienze naturali e la geografia.  
Si tratta dunque, di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnes-
sione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
Si richiamano quindi i tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge e le diverse tematiche che potrebbero essere oggetto 
di approfondimento nelle discipline individuate 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare, Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organiz-
zative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la costituzione, che 
rappresentano il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro pese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi 
alla conoscenza dell’ordinamento dello stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle autonomie locali e delle organizzazioni 



internazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’unione europea e delle Nazioni unite. Anche i concetti di legalità, il 
rispetto delle legge delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, quelli scolatici) 
rientrano in questo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera Nazionale.  
SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2'030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo l salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma la anche la costruzione di 
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 
salute, io benessere, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. 
CITTADINANZA DIGITALE  
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli 
d’Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età. Per “cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di avvalersi responsabil-
mente dei mezzi di comunicazione virtuali.  
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che si imbattono nelle tematiche proposte, significa 
da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche 
le conseguenze sul piano concreto. 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificati stra-
tegie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza 
e i utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipi di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadi-
nanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di 
classe. 
Le presenti Linee Guida provvedono ad individuare i traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima appli-
cazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione allegato al decreto legislativo n. 
226/2005, rinviando all’ a.s. 2022/2023 la determinazione dei traguardi di competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento 



dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica al termine della scola primaria e secondaria di I grado, degli obiettivi specifici 
di apprendimento dei Licei (DM n. 211/2010), dei risultati di apprendimento degli istituti tecnici (Direttive     
del 2010 e 2012) e degli Istituti professionali (DM n.276/2019). 
 
5.CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA NEL NOSTRO ISTITUTO  
Nel nostro Istituto l’Educazione Civica è divenuta l’occasione per ripensare il compito della scuola nella comunità e nel  territorio,  

in un momento storico-sociale in cui si avverte la necessità di  ricominciare. 

La  scuola, infatti, attraverso l’Educazione Civica  si rafforzerà nel suo essere “fondamento”  della comunità di appartenenza, 

facendo leva sul ruolo attivo dei nostri studenti che si cimentano nelle esperienze di cittadinanza attiva, ma anche grazie alla 

collaborazione con le famiglie  e con gli enti che operano sul territorio al fine di promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’im-

mediato futuro. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà integrato, pertanto, con esperienze extra-scolastiche: soggetti 

istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva. 

L’educazione civica, pertanto, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la valenza di matrice  

valoriale trasversale, che si coniuga con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici  e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari,  di fatto, l’Ed. Civica  diventerà   il  

motore del Piano di Miglioramento. 

Dal confronto dei docenti, dalla visione di diverso materiale didattico, dalla minuziosa lettura delle Integrazioni al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

(Linee Guida 2020), è stato elaborato un Curricolo che, pur garantendo l’unitarietà del sistema nazionale, lascia spazio alla realtà 

sociale in cui opera la nostra scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle famiglie e del territorio. Per ognuno dei nuclei 

concettuali proposti dalle Linee guida, il Collegio dei docenti ha operato pertanto delle scelte, in linea con i bisogni formativi 



specifici dell’utenza scolastica e che il nostro Istituto, persegue, in attuazione del PTOF, del RAV e del PDM, nell’ambito della 

competenza chiave europea in materia di cittadinanza, scegliendo  finalità generali “comuni” per garantire una dimensione della 

continuità e dell’organicità del percorso formativo, mentre la definizione di obiettivi di apprendimento specifici mette in risalto la 

specificità del percorso dei singoli ordini di scuola, in  riferimento alla verticalità e trasversalità. 

La scelta effettuata dai docenti inerente agli articoli della Costituzione e agli obiettivi dell’Agenda 2030, è scaturita dalla consapevo-

lezza che formare le nuove generazioni su tematiche di grande attualità ed urgenza del mondo contemporaneo, sollecitando la presa 

di coscienza e la crescita di responsabilità come l’educazione alla pace, alla cittadinanza attiva e alla legalità, rappresenti una priorità 

per la formazione della persona e del cittadino. 

L’I.C.  “A. PAGANO”, poiché opera in un realtà territoriale ad alto rischio di deviazione giovanile,  ha ritenuto importante diffon-

dere, a partire dalla scuola dell’infanzia, la cultura della legalità attraverso i grandi temi volti alla tutela dei Diritti Umani e della 

diversità culturale, promuovendo l’educazione interculturale, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla pace e alla 

cittadinanza, l’educazione all’alimentazione e alla salute, la cittadinanza digitale e sostenendo attivamente iniziative di tutela e di 

valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico. Le scelte operate, quindi, intendono fornire agli allievi l’opportunità di riflet-

tere sull’importanza e sulla necessità di porsi, nella società contemporanea, come protagonisti attivi e responsabili, capaci di scelte 

coraggiose, coerenti, utilizzando i valori fondamentali su cui si fonda il vivere civile. 

 

6. BUONE PRATICHE: 
 Ambienti di apprendimento  

 Scuola 2030                                                                                       

 AIRC Scuola 

 Generazioni connesse 

 Vivi internet al meglio 

 Programma il futuro 



 Parole o-stili 

 Go-Goals 

 Learning corner -europa.eu 

 Unicef- Proposte didattiche 

 Scientix.eu       

 Progetto e-bug           

 Giornalino della scuola “Il  Banco”       

 Collaborazione    Scuola- famiglia 

 Collaborazione    con gli Enti  Locali  Presenti  sul  Territorio   

 Uscite Didattiche 

 Incontri  e  Conferenze Tramite Meet per approfondire alcuni degli argomenti trattatati 

 Manifestazioni  

 
           

 



 

                                                                       SCUOLA DELL’INFANZIA 
                                                                    INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE… 
 

                                                                                                                                                           

       “  Il senso  civico e la cultura come due rami della stessa pianta se crescono lo fanno di pari  passo o quasi…” 

(Tratto Da “il collaudatore di anime “ Luca Fagherazzi)     
 

   
 

 
   

               

 

L’ azione della scuola                                                    



1.L'educazione  civica contribuisce a formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e  consa-
pevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, 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  legalità ,  cittadinanza  attiva  
e digitale, sostenibilità ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della  persona “  .   (Art.1 c.1 e 2 legge n° 92  Agosto 2019 
)                                                                   
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 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 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                  
 
                                                                                  
                                                                                      



                                                                                  
    
     
 
 

CONDIVIDERE LE REGOLE 
OVUNQUE………… 

 

Competenza Nucleo 
Concettuale 

    Obiettivi specifici di Apprendimento          Campi di esperienza Ore 

Abilità 3/4  Anni       Conoscenze 
Comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità, 
dell’ambiente 

Costituzione Assumere comporta-
menti autonomi nel 
gruppo sezione. 
 
Individuare i concetti di 
comunità , i ruoli e le 
azioni di ognuno,  
 
Sviluppare il senso di ap-
partenenza.  
 
Individuare i colori  
della bandiera Italiana e 
comprendere l’inno 
nazionale. 

Se stesso(carattere e 
comportamento), il pro-
prio ruolo.  
   
 Gruppi sociali   con 
ruoli  e funzioni. 
 
 
Storia personale  e 
della comunità. 
 
  
Colori della bandiera e 
inno nazionale.  
 

Il sé e l’altro 
(prevalente). 
 
I discorsi e le parole. 
 
La conoscenza del  
Mondo. 
 
Il corpo e il  
Movimento. 
 
Immagini, 
suoni , colori. 

 15 

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 

 Riflettere sui propri diritti  
e su quelli degli altri ,sui 
doveri e sui 
comportamenti da 
assumere nella 
quotidianità.   

Diritti e doveri legati ai 
vari ruoli ( figlio, 
alunno, compagno di 
sezione e  di gioco). 

  



futuro equo e 
sostenibile 
 
 
Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’am-
biente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’in-
curia. 

 Riconoscere e  rispettare le 
norme di comportamento, 
cercando di capire i bisogni 
e le esigenze degli altri. 
 
Riconoscere i confini pro-
pri e altrui, confrontando  
le diversità di cultura e di 
genere. 
 
Conoscere   i Diritti 
dell’infanzia e alcuni prin-
cipi della costituzione. 
 
 

Le regole di convi-
venza: nei  gruppi ,nella 
scuola,  nell’ambiente, 
in casa ,  nella strada.  
 
 
La dimensione del    sé, 
dell’altro e il confronto,  
inteso come occasione 
di arricchimento  reci-
proco. 
 
 
I principi fondamen-
tali della Costituzione .     
 

  

Competenza Nucleo 
Concettuale 

Abilità 5 Anni Conoscenze Campi di esperienza Ore 

Comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità, 
dell’ambiente 

Costituzione Assumere comportamenti 
autonomi e responsabili  
nel gruppo sezione. 
 
Comprendere  ruoli e 
azioni dei genitori, dei 
compagni, delle maestre 
degli altri adulti. 
 
Riflettere sulla pro-
pria storia personale 
e familiare 
  
Rappresentare la 
bandiera italiana e 
cantare l’inno. 
 
Conoscere gli articoli 

Se stesso(carattere e 
comportamento), il 
proprio ruolo nella 
comunità scolastica. 
 
Regole di 
comportamento e ruoli 
degli adulti .     
La realtà 
territoriale ed ambien-
tale” luoghi, storia, tra-
dizioni”.   
 
I principali simboli 
della Nazione Italiana 
(Bandiera e Inno). 
Il  ‘ libro delle leggi’ 
chiamato Costituzione 

Il sé e l’altro 
(prevalente). 
 
I discorsi e le parole. 
 
La conoscenza del  
Mondo. 
 
Il corpo e il  
Movimento. 
 
Immagini, 
suoni , colori. 

   



fondamentali della 
costituzione; 

italiana in cui sono 
contenute le regole del 
vivere 

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 

 Assumere atteggiamenti 
concreti  di sicurezza 
,stima e fiducia nelle 
proprie capacità. 
 
 Comprendere che   tutti 
abbiamo  diritti e doveri. 

Le proprie capacità 
autonomia 
,autocontrollo, stima di 
sé e   senso del dovere. 
 
Diritti  e   doveri nella 
comunità 

  

 
Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’am-
biente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’in-
curia 
 

 Orientarsi nelle scelte che 
portano ad una convivenza 
civile. 
  
Riflettere, confrontarsi, di-
scutere con gli adulti e con 
i  coetanei ,  riconoscendo 
la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 
 
Comprendere e conoscere  
la carta dei diritti dell’in-
fanzia 
 

Consapevolezza delle 
regole  ovunque.   
 
 Il senso di solidarietà e 
di accoglienza ,il lavoro 
di gruppo,   le regole di 
azione per un’azione 
comune. 
  
 
 Diritti   esplicitati nella 
Convenzione ONU sui 
diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

  

 

 

 

 



 
                                                             ATTIVITÀ LABORATORIALE   COMPITO AUTENTICO 
 
 
 
                                                                         

 

Denominazione RegoliamoCi  

Prodotto  
 Sviluppare e mettere in pratica nella quotidianità modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consape-
volezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere e rispettare il significato delle 
regole per la convivenza sociale.   

 

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  Il sé e l’altro (prevalente). 
 

 I discorsi e le parole. 
 

 La conoscenza del  
mondo. 



  
 Il corpo e il movimento 

                 
 Immagini ,suoni , colori. 

 
Obiettivi Formativi 
 
 
 

 
 Educare il bambino alla condivisione di alcune regole fondamentali della costituzione 

 
 Favorire momenti collaborativi e partecipativi 

 
 Approfondire le proprie conoscenze sui diritti dell’infanzia 

 
 Essere creativi e originali  per presentare il proprio       lavoro 

 

 

Utenti destinatari 
 

Bambini 3,4,5 Anni  

Fasi di applicazione 
(attività) 

 Indagine conoscitiva sulle regole nella mia famiglia  

 Quali regole conosco?  

   Visione del Booktrailer “La Costituzione spiegata ai bambini” 

 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 Anno  Scolastico  
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   basati su un’osservazione delle risposte e del comportamento del bambino accerteranno 
l’acquisizione di: impegno e partecipazione; rispetto delle consegne; uso e padronanza di semplici termini , 
creatività, tempi di esecuzione; rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
NESSUNO ESCLUSO …  
TUTTI DOBBIAMO CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DEL PIANETA …           
                                                                                                                                          

 

Competenza Nucleo 
Concettuale 

    Obiettivi specifici di Apprendimento          Campi di esperienza Ore  

Abilità 3/4  Anni       Conoscenze  
  
Comprende la neces-
sità di uno sviluppo 

 Sviluppo 
Sostenibile 

 . Acquisire le regole 
per il rispetto 

 Le regole per il ri-
spetto e il manteni-
mento di un 

 La Conoscenza del 
Mondo (Prevalente). 
Il Sé e l’altro. 
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equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosi-
stema, nonché di un 
utilizzo consapevole 
delle risorse ambien-
tali.  
 

dell’ambiente. 

Praticare forme di 
utilizzo e di riciclo dei 
materiali. 
Individuare situazioni 
degradanti dell’am-
biente  . 
 
Riconoscere i rischi e i 
pericoli relativi all’am-
biente circostante 
 Comprendere  
 Il significato di 
ecosistema e 
biodiversità. 

ambiente sano. 
La raccolta differen-
ziata e il riciclo. 

Gli effetti del degrado e 
dell’incuria  

Regole per evitare situa-
zioni di rischio e  pericolo 

 
 
 
L’obiettivo n°15 
Dell’Agenda 2030. 
 
 

 I Discorsi E le Parole 
Il Corpo e il  
Movimento 
Immagini, 
Suoni ,Colori. 

 Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’am-
biente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’in-
curia 
 

   

Promuovere una co-
scienza ecologico-am-
bientale e maturare una 
progressiva consapevo-
lezza della responsabi-
lità individuale di con-
tribuire ad un vero mi-
glioramento della qua-
lità della vita. 

 
Rispettare l’ambiente e 
le forme viventi 
 
Comprendere il 
significato di 
inquinamento 
 
 Comprendere le cause 
dell’inquinamento dei 

 Il significato di ecologia, 
situazioni, atteggiamenti, 
comportamenti non 
ecologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli animali in via di 
estinzione 
 
 
Vari tipi di inquinamento 
 
 
Obiettivo N°14 
Vita sott’acqua 

   



fiumi ,dei laghi e del 
mare 
 

Competenza Nucleo 
Concettuale 

Abilità 5 Anni Conoscenze Campi di esperienza Ore  

  
Comprende la neces-
sità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosi-
stema, nonché di un 
utilizzo consapevole 
delle risorse ambien-
tali.  
 
 

 Sviluppo 
sostenibile 

 Promuovere il ri-
spetto verso gli al-
tri, l’ambiente e la 
natura e  ricono-
scere gli effetti del 
degrado e dell’in-
curia. 
 

 Riconoscere le 
fonti energeti-
che e promuo-
vere un atteg-
giamento critico 
per il loro uti-
lizzo. 

 Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e  
sostenibile, ri-
spettoso 
dell’ecosistema. 
 
Praticare forme di 
utilizzo e di  riciclo dei 
materiali 
Usare in modo corretto 
le risorse per evitare 
sprechi d acqua  
e di energia. 
 

Comprendere la 
necessità di proteggere e 

 Le situazioni   d     e     
gradanti 
dell’ambiente e le regole 
di comportamento per uno 
stile di vita più sano. 
 
 
 
Il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche. 
L’utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali 
con riferimento 
all’obiettivo N°15 
salviamo la terra. 
 
 
La regola delle 3 R riduci, 
riusa, ricicla  

 
L’uso consapevole 
delle 
risorse energetiche 
 
 
 
Obiettivo N°6 .  
 
 
 
Le organizzazioni 

 La Conoscenza del 
Mondo (Prevalente). 
Il Sé e l’altro. 
 I Discorsi E le Parole 
Il Corpo e il  
Movimento 
Immagini, 
Suoni ,Colori. 

    



valorizzare il 
patrimonio culturale e 
ambientale. 
       
 

 internazionali (l’UNE-
SCO), valorizzazione 
del patrimonio am-
bientale storico e  cul-
turale 
 

  
Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’am-
biente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’in-
curia 
 

  Promuovere una co-
scienza ecologico-am-
bientale. 

 Maturare una progres-
siva consapevolezza 
della responsabilità in-
dividuale di contribuire 
ad un vero migliora-
mento della qualità 
della vita 

Riflettere e analizzare 
l’articolo 9  ed acquisire 
l’importanza delle re-
gole per tutelare l’am-
biente individuare le 
varie forme di inquina-
mento. 

 
Scoprire e analizzare le 
cause 
dell’inquinamento. 

    

La necessità di effettuare 
la raccolta differenziata e 
il recupero dei rifiuti. 

 Il valore economico ed 
ecologico dei   rifiuti e 
l’esistenza delle  proble-
matiche affrontate per il 
benessere di tutti.    

    

L’inquinamento acustico, 
atmosferico e ambientale. 
Le azioni per 
salvaguardare l’ambiente e 
il pianeta. 
 
  

   

 



                                                                  ATTIVITÀ LABORATORIALE   COMPITO AUTENTICO 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
Denominazione 
 

 
CONOSCIAMO E PROTEGGIAMO L’AMBIENTE 

Prodotto Il prodotto finale  sarà una giornata ecologica   ( mare ,campagna, città o montagna)      
Attraverso attività mirate i bambini comprenderanno il concetto di  rispetto e amore verso l’ambiente e le azioni da compiere 
per la sua salvaguardia. 

Competenze Chiave  Europee                             
                                                          
 
 
 

 

 Competenza alfabetico funzionale 
 Competenza matematica e la Competenza in  scienze ,Tecnologie e Ingegneria 
 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 (Prevalente). 
 Il Sé e l’altro. 
 I Discorsi E le Parole 
 Il Corpo e il Movimento 
 Immagini, Suoni , Colori           

 
Obiettivi Formativi 
 

 Guidare il bambino alla comprensione dello sviluppo sostenibile. 
 Approfondire alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 
 Competenza  Imprenditoriale 
 Individuare collegamenti e relazioni ;trasferire in altri contesti  

Utenti destinatari 
 

3,4,5 Anni 

 
Fasi di applicazione  Comprendere il concetto di Sviluppo Sostenibile 



(attività)  Conoscere l’ambiente (giornata ecologica) 
 Conoscere l’Agenda e le sue finalità 
 Attività manipolativa 
 Giochi Strutturati e non 

Tempi Tutto l’anno scolastico 
 

Esperienze attivate 
(cosa fa l’allievo) 

 Ascolta 
 Partecipa alle conversazioni 
 Attività di ricerca 
 Riflette sulla Missione dell’Ape Camilla  
 Riflette sulla leggenda dell’abete  
 Il Nostro giardino 
 Produzione di manufatti 
 Documenta l’attività attraverso la creazione di un lapbook  
 Partecipa ad attività  grafico-pittoriche 

  Metodologia 
(cosa fa il docente) 

 Didattica laboratoriale 
 Narrazione 
 Conversazione guidata 
 Circle-Time 
 Incentiva lavori in piccolo e grande gruppo  

Risorse umane 
Interne 

 Alunni 
 Docenti 
 Esperti esterni (rappresentanti WWF ,Guardia Costiera, Pescatori,….) 

Valutazione I criteri di verifica   basati su un’osservazione delle risposte e del comportamento del bambino accerteranno 
l’acquisizione di: impegno e partecipazione; rispetto delle consegne; uso e padronanza di semplici termini , 
creatività, tempi di esecuzione; rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                   BAMBINI CONSAPEVOLI NELL’ERA DIGITALE                                                                                        
 

                                                                             
 
Competenza Nucleo 

Concettuale 
    Obiettivi specifici di Apprendimento          Campi di esperienza Ore 

Abilità 3/4  Anni       Conoscenze 
 Sa distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale 

Cittadinanza 
Digitale 

. Esplorare e 
sperimentare prime 
forme di comunicazione 
attraverso  le tecnologie 
digitali e i nuovi media.  
 
Padroneggiare  semplici 
strumenti     
multimediali  
avvicinandosi al 
linguaggio digitale 
 

  La prima 
alfabetizzazione 
informatica e digitale. 
 le potenzialità offerte 
dalla tecnologia. 
 
 Semplici  alfabeti del lin-
guaggio digitale utiliz-
zando alcuni  simboli.    
 

 La Conoscenza del 
Mondo (Prevalente). 
Il Sé e l’altro. 
 I Discorsi E le Parole 
Il Corpo e il  
Movimento 
Immagini, 
Suoni ,Colori. 
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È in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente 
  
 
 
 

  Utilizzare con 
l’aiuto  degli adulti 
strumenti 
multimediali.      
 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando semplici 
strumenti digitali      

  Le regole fondamentali 
del mondo digitale.  
  
 
 
Le regole , i ruoli e la 
loro funzione.  
 

  



 
  Esplorare attraverso il 

gioco  le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
 
 
 Utilizzare il computer 
per attività, giochi di-
dattici, 

Semplici strategie di orga-
nizzazione del proprio 
tempo e del proprio la-
voro.  
 
L’uso e funzioni  di stru-
menti tecnologici. 
 

  

Competenza Nucleo 
Concettuale 

Abilità 5 Anni Conoscenze Campi di esperienza Ore 

 Sa distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale 

 Cittadinanza 
Digitale 

 Esplorare forme di 
comunicazione attra-
verso  le tecnologie 
digitali    
  
Partecipare alla 
produzione di testi  
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e 
sonori. 

 L’alfabetizzazione infor-
matica 
 
  
 
 
 Il linguaggio digitale 
utilizzandone i simboli 

La Conoscenza del 
Mondo (Prevalente). 
Il Sé e l’altro. 
 I Discorsi e le Parole 
Il Corpo e il  
Movimento 
Immagini, 
Suoni ,Colori. 

   

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

  Effettuare valuta-
zioni rispetto alle in-
formazioni, al conte-
sto, valutare alterna-
tive e prendere deci-
sioni.  
Organizzare il pro-
prio apprendimento, 
individuando, sce-
gliendo e utilizzando 
varie fonti digitali  e 
varie modalità di in-
formazione 

   Le regole  
 di comportamento del 
mondo digitale e i 
pericoli  
 
 
  
Le fasi di un’azione, le 
modalità di decisione e 
semplici strategie di 
memorizzazione. 
 Le opportunità e le 
funzioni  di strumenti 

  



 tecnologici. 
 
 
  

  
È in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti 

 Utilizzare il com-
puter per attività, 
giochi didattici, 
elaborazioni grafi-
che 
 
Pianificare il pro-
prio lavoro e rea-
lizzare semplici 
progetti   
 
Sviluppare il pensiero 
computazionale 

 Semplici strategie di orga-
nizzazione del proprio 
tempo e del proprio la-
voro. 
  
Le    lettere e numeri nella 
tastiera o in software  
 

 
Le attività  di Coding, 
scratch junior coding   
 
   
  
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ATTIVITA’ LABORATORIALE COMPITO AUTENTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione                                   IO BAMBINO COMPETENTE……. 
Prodotto   Creare   un Digital-Storitellyng  utilizzando storie inventate e illustrate dai bambini 

Avviare il Bambino verso il mondo digitale  (conoscenza dei vari device e il pensiero computazionale) 
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 (Prevalente). 
 Il  Se e l’altro 
 I Discorsi e le Parole 
 Il Corpo e il Movimento 
 Immagini ,Suoni, Colori 

 
 
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 Anno Scolastico 

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 
 Incentivare lavori in piccolo e grande gruppo 

 
Risorse umane 
Interne 

 Alunni 
 Docenti 

Valutazione I criteri di verifica   basati su un’osservazione delle risposte e del comportamento del bambino accerteranno 
l’acquisizione di: impegno e partecipazione; rispetto delle consegne; uso e padronanza di semplici termini , 
creatività, tempi di esecuzione; rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                            
 
 
 

 
 



                                                                                         RUBRICA VALUTATIVA                    
DIMENSIONE LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

 COSTITUZIONE: 
CITTADINANZA, 
LEGALITÀ E    
SOLIDARIETÀ, 
DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 
  
  
  

 Conosce e rispetta in modo 
essenziale le regole della  
convivenza civile e delle dinamiche 
proposte all’interno di  giochi di 
ruolo 

 Conosce e rispetta in modo  
soddisfacente le regole della  
convivenza civile e delle dinamiche 
proposte all’interno di   giochi di 
ruolo 

 Conosce e rispetta, mostrando padronanza,   
le regole della  convivenza civile e delle 
dinamiche proposte all’interno di  giochi di 
ruolo 
 

 Conosce in modo essenziale 
l’esistenza di un “Grande libro delle 
leggi” chiamato Costituzione 
Italiana in cui sono contenute le 
regole basilari del vivere civile ,i 
diritti e i doveri del buon cittadino  

 Conosce in modo essenziale 
l’esistenza di un “Grande libro delle 
leggi” chiamato Costituzione Italiana 
in cui sono contenute le regole 
basilari del vivere civile ,i diritti e i 
doveri del buon cittadino 

 Conosce ,mostrando padronanza,  
l’esistenza di un “Grande libro delle leggi” 
chiamato Costituzione Italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile 
,i diritti e i doveri del buon cittadino 

 Riconosce in modo essenziale i 
principali simboli  della nazione 
Italiana e dell’Unione Europea 
(Bandiera ,Inno) 

 Riconosce in modo soddisfacente i 
principali simboli  della nazione 
Italiana e dell’Unione Europea 
(Bandiera ,Inno) 

 Riconosce ,mostrando padronanza, i 
principali simboli  della nazione Italiana e 
dell’Unione Europea (Bandiera Inno) 

 Conosce in modo essenziale i 
principali ruoli essenziali :Sindaco, 
Presidente della Repubblica 

 Conosce in modo  soddisfacente i 
principali ruoli essenziali :Sindaco, 
Presidente della Repubblica 

 Conosce  ,mostrando padronanza, i 
principali ruoli essenziali :Sindaco, 
Presidente della Repubblica 

Conosce in modo essenziale 
l’esistenza dell’operato delle 
principali associazioni  che si 
occupano attivamente della tutela e 
promozione dei diritti dell’Infanzia 

Conosce in modo  soddisfacente 
l’esistenza dell’operato delle 
principali associazioni  che si 
occupano attivamente della tutela e 
promozione dei diritti dell’Infanzia 

Conosce  ,mostrando padronanza l’esistenza 
dell’operato delle principali associazioni  
che si occupano attivamente della tutela e 
promozione dei diritti dell’Infanzia 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE   
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

Si avvia in modo essenziale alla 
conoscenza della propria realtà 
territoriale e ambientale 
(monumenti, storie e tradizioni) 

Si avvia in modo  soddisfacente alla 
conoscenza della propria realtà 
territoriale e ambientale (monumenti, 
storie e tradizioni) 

Si avvia ,mostrando padronanza,  alla 
conoscenza della propria realtà territoriale e 
ambientale (monumenti, storie e tradizioni) 

 Inizia a cogliere in modo essenziale 
l’importanza del rispetto, della 
tutela, della salvaguardia  

Inizia a cogliere in modo 
soddisfacente  l’importanza del 
rispetto, della tutela, della 

Inizia a cogliere, mostrando padronanza ,  
l’importanza del rispetto, della tutela, della 



ambientale per il futuro 
dell’umanità 

salvaguardia  ambientale per il futuro 
dell’umanità 

salvaguardia  ambientale per il futuro 
dell’umanità  e  ambientale 

Comincia a comprendere in modo 
essenziale il concetto di 
ecosostenibilità economica e 
ambientale 

Comincia a comprendere in modo  
soddisfacente  il concetto di 
ecosostenibilità economica e 
ambientale 

Comincia a comprendere in modo essenziale 
il concetto di ecosostenibilità economica  e 
 ambientale 

Conosce ed applica in modo 
essenziale le regole basilari  per la 
raccolta differenziata 

Conosce ed applica in modo 
soddisfacente le regole basilari  per 
la raccolta differenziata 

Conosce ed applica in modo essenziale le 
regole basilari  per la raccolta differenziata 

Si approccia a comprendere in modo 
essenziale i principi cardine del 
concetto di spreco e di incuria  

Si approccia a comprendere in modo 
soddisfacente  i principi cardine del 
concetto di spreco e di incuria 

Si approccia a comprendere ,mostrando 
padronanza, essenziale i principi cardine del 
concetto di spreco e di incuria 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conosce in modo essenziale  alcune 
regole  del mondo digitale 

Conosce in modo soddisfacente  
alcune regole  del mondo digitale 

Conosce ,mostrando padronanza,  alcune 
regole  del mondo digitale 

Si avvia a  utilizzare in modo 
essenziale  con il supporto 
dell’insegnante i dispositivi 
multimediali  

Si avvia a  utilizzare in modo 
soddisfacente con il supporto 
dell’insegnante i dispositivi 
multimediali 

Si avvia a  utilizzare ,mostrando padronanza 
con il supporto dell’insegnante i dispositivi 
multimediali 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 

   

DRAMMATIZZARE 
E COMPRENDERE 
 

   

SIMULARE AZIONI    
 

 



AUTOVALUTAZIONE 
                                                                              

o SONO RIUSCITO A FARE TUTTE LE COSE     

 

o SONO RIUSCITO A FARE UNA COSA  

 

 

 

 

 

o SONO RIUSCITO A FARE META’ COSE                

 

 

 



                                                       
 
                                                          PROFILO DELLE COMPETENZE 
                                          AL TERMINE DELLA   SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento 
alle indica-
zioni nazio-
nali “Nuovo 
Scenario” 
22/02/2018 

 

 Conosce e rispetta le regole della convivenza civile e delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo 

 Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole 

basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino 

 Riconosce i principali simboli  della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ne gli 

elementi essenziali 

  Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, presidente della Repubblica) 

 Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza   

 Conosce l’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei 

diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (  Telefono Azzurro, Unicef)   

 Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio   del  ruolo 

di pedone e di “piccolo ciclista”. Conosce le principali norme alla base della 

cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

 Si avvia alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambien-

tale (monumenti, storie, tradizioni) Confronta le proprie tradizioni 

con quelle degli altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia 

ambientale per il futuro dell’umanità.  

 Comincia a comprendere il concetto di ecosostenibilità   ambientale. 



 Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata 
 Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esa-

gerare 

  Si avvia ad utilizzare con il supporto dell’insegnante i dispositivi multimediali in modo corretto (netiquette di base). 

    
 

                                                                              TEMPI                                                                      

                                                                             
                                                           
                                                                Il curricolo di Educazione civica sarà esplicitato  durante l’Anno scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 progetta-
zione aperta ,flessibile che risulti coerente con la crescita dinamica dei bambini    
METODOLOGIE 
 Conversazioni volte alla  scoperta delle nuove conoscenze 
 Circle-time 
 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                   



                                                                             MEZZI E STRUMENTI                                                                                                                                                    

 
Libri illustrati, Lim, tablet ,computer, Connessione internet, 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 
 Valutazione Quadrimestrale  
 Gradimento e autovalutazione 
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NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 



 

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 

 

ORGANIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Insegnamento trasversale – Contitolarità. 

33 ore per ciascun anno. 

Valutazione  con giudizio descrittivo I e II Quadrimestre. 

Per ciascuna classe viene individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica, un docente con compiti di coordi-

namento (Coordinatore di classe). 

 
 
 



 

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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: 

 Conoscere i principi della Costituzione italiana, cogliere il significato, comprendere il valore della legalità; 

 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; 

 riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza;  

 assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

 comprendere la necessità di uno sviluppo sostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030; 

 promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale. 



Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le 

capacità personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste 

competenze sono riconducibili a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico sviluppo della persona sia nella 

dimensione interiore che nella dimensione relazionale. 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA    

ORE ANNUALI PER DISCIPLINA/CLASSE 

DISCIPLINA CLASSI 1^-2^ CLASSI 3^-4^ CLASSI 5^ 
ITALIANO 4 4 4 
INGLESE 3 3 3 

RELIGIONE  2 2 2 
STORIA 4 4 4 

GEOGRAFIA 4 4 4 
SCIENZE 4 4 4 

TECNOLOGIA 3 3 3 
ARTE E IMMAGINE 3 3 3 

ED. FISICA 3 3 3 
MUSICA 3 3 3 

    Tot.  33    Tot.  33    Tot.  33 
 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

NUCLEO CON-

CETTUALE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA ORE 

COSTITUZIONE 
DIRITTO NA-
ZIONALE E 

Conosce i principi della 
Costituzione italiana, ne 
coglie il significato, 

Conoscere l’esistenza di un grande Li-
bro di leggi chiamato Costituzione in 
cui sono contenute le regole 

Alcuni principi della Costitu-
zione.  
 

STORIA 4 



INTERNAZIO-
NALE  
LEGALITÀ  
SOLIDARIETÀ  

comprende il valore della 
legalità.  
 

fondamentali del vivere civile, i diritti 
ed i doveri del buon cittadino.  

 È consapevole che a ogni 
diritto corrisponde un do-
vere in base al rispetto reci-
proco e al valore democra-
tico di uguaglianza.  

Sviluppare la capacità di ascolto delle 
opinioni altrui per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i “diversi da sé.  
 
Rilevare ed impegnarsi a rispettare le 
regole in differenti contesti (la classe, il 
gioco, la conversazione). 
 
Comprendere e accettare incarichi e 
svolgere semplici compiti collaborando 
per il benessere della comunità. 

Il significato e le funzioni delle 
regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana e nell’interazione 
con gli altri. 

ITALIANO  

RELIGIONE 

MUSICA 

4 

2 

3 

 Conosce gli elementi ne-
cessari dell’educazione 
stradale.  

Porre in essere comportamenti corretti 
in qualità di pedone.  
 

Le prime regole del codice della  
strada: i comportamenti del pe-
done.  

GEOGRAFIA 4 

 Conosce l’origine e lo 
scopo dell’Unione Europea 
e dei principali organismi 
internazionali. 

Riconosce i principali simboli identitari 
della nazione italiana e dell’Unione Eu-
ropea (bandiera, inno), e ricorda gli ele-
menti essenziali.  

I principali simboli identitari 
della nazione italiana e 
dell’Unione Europea.  

INGLESE 3 

SVILUPPO SO-
STENIBILE  
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  
CONOSCENZA 
E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E 
DEL TERRITO-
RIO  

Comprende la necessità di 
uno sviluppo ecososteni-
bile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  

Apprezzare la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo rispetto. 
Riciclare correttamente i rifiuti e prati-
care forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 
Usare in modo corretto le risorse, evi-
tando sprechi d'acqua e di energia. 

Le regole per tutelare l’ambiente.  
 

SCIENZE  4 

 Coglie il valore del patri-
monio culturale e artistico 
e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 
 

Iniziare a cogliere il concetto di bene 
comune: avere cura degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a scuola è a di-
sposizione di tutti.  
Iniziare a individuare nel territorio cir-
costante edifici e monumenti, 

Il patrimonio artistico e culturale 
locale.  
 

ARTE E IM-

MAGINE  

3 



riconoscibili come testimonianze signi-
ficative del passato. 

 Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza.  
 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 
con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione.  
 

Comportamenti igienicamente 
corretti (tra gli altri, quelli relativi 
alle eventuali emergenze sanita-
rie) e atteggiamenti alimentari 
sani. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

3 

CITTADI-
NANZA  
DIGITALE  

Usa in modo consapevole 
le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale.  
 

Inizia ad utilizzare diversi dispositivi 
digitali (computer, tablet, software di-
dattici) per attività, giochi didattici, ela-
borazioni grafiche, con la guida e le 
istruzioni dell’insegnante.  

Le principali funzioni di alcuni 
dispositivi digitali.  
 

TECNOLOGIA 3 

 

CLASSI TERZA E QUARTA 

NUCLEO CON-

CETTUALE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA ORE 

COSTITUZIONE 
DIRITTO NAZIO-
NALE E INTERNA-
ZIONALE  
LEGALITÀ  
SOLIDARIETÀ  

Conosce alcuni principi 
della Costituzione italiana, 
ne coglie il significato, 
comprende il valore della 
legalità.  
 

Mettere in atto nella società in cui 
si vive comportamenti corretti per 
una convivenza democratica.  
 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione.  
Le principali ricorrenze civili:  
27 gennaio-giorno della memoria;  
25 aprile - anniversario della libera-
zione d’Italia; 
2 giugno - nascita della Repubblica 
italiana.  

STORIA 4 

 È consapevole che a ogni 
diritto corrisponde un do-
vere in base al rispetto re-
ciproco e al valore demo-
cratico di uguaglianza.  

Comprendere l’importanza delle 
regole della convivenza civile, 
della partecipazione democratica e 
della solidarietà e porre in essere 
atteggiamenti rispettosi e tolle-
ranti.  
 

Le regole della famiglia.  
Le regole per creare un clima posi-
tivo in classe anche al fine della pre-
venzione del fenomeno del bulli-
smo.  

  

  Acquisire consapevolezza di essere 
titolare di diritti e soggetto a do-
veri. 

Alcuni articoli della Costituzione 
italiana. 
Alcuni articoli della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e della 

  



Comprendere l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti del fan-
ciullo e della Convenzione interna-
zionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  

Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri.  
 

Attivare dei comportamenti di 
ascolto, dialogo e di cortesia e di ri-
spetto delle tradizioni, usanze, 
modi di vivere, religioni del posto 
in cui viviamo e di altri luoghi del 
mondo.  
 

L’importanza del valore della diver-
sità attraverso la cooperazione. 

ITALIANO 

RELIGIONE 

MUSICA 

INGLESE 

4 

2 

3 

3 

 Conosce gli elementi ne-
cessari dell’educazione 
stradale.  
 

Distinguere e rispettare i segnali 
stradali e porre in essere comporta-
menti corretti in qualità di pedone. 

Le principali regole del codice della 
strada: i comportamenti del pedone. 
 

GEOGRAFIA 4 

SVILUPPO SOSTE-
NIBILE  
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PA-
TRIMONIO E DEL 
TERRITORIO  

Comprende la necessità di 
uno sviluppo ecososteni-
bile  
anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  

Saper cogliere il collegamento tra 
l’inquinamento ambientale, il ri-
scaldamento globale, i cambia-
menti climatici, i disastri naturali. 
 
Attivare comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse. 
 

Le cause dei vari tipi di inquina-
mento. 
L’effetto del cambiamento clima-
tico. 
 
Le regole per un corretto utilizzo 
delle risorse idriche ed energetiche. 

SCIENZE 4 

  Coglie il valore del patrimonio cul-
turale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni.  

I monumenti, i musei, i servizi pub-
blici offerti ai cittadini (biblioteca, 
giardini e altri spazi pubblici).  

ARTE E IM-

MAGINE 

3 

 Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza.  
 

Sviluppare autonomia nella cura di 
sé, con particolare attenzione alla 
sicurezza, all’igiene personale e 
all’alimentazione.  

Comportamenti igienicamente cor-
retti (tra gli altri, quelli relativi alle 
eventuali emergenze sanitarie) e at-
teggiamenti alimentari sani.  

EDUCA-

ZIONE FISICA 

3 

CITTADINANZA  
DIGITALE  

Usa in modo consapevole 
le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale.  
 

Utilizzare le TIC per elaborare 
dati, testi, immagini.  
Ricercare in modo corretto infor-
mazioni sul web.  
Conosce e mette in atto comporta-
menti corretti in relazione alle 

Le principali funzioni dei dispositivi 
digitali.  
Le potenzialità del web - I rischi e 
pericoli nella ricerca e nell’impiego 
di fonti.  

TECNOLO-

GIA 

3 



regole contenute nei documenti 
adottati dalla scuola.  

Netiquette per l’utilizzo della piatta-
forma Gsuite for education.  

CLASSE QUINTA 

NUCLEO CONCET-

TUALE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA ORE 

COSTITUZIONE 
DIRITTO NAZIO-
NALE E INTERNA-
ZIONALE  
LEGALITÀ  
SOLIDARIETÀ  

Conosce i principi della 
Costituzione italiana. 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione.  
 
Acquisire consapevolezza di es-
sere titolare di diritti e soggetto a 
doveri. 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione e alcuni articoli.  
Le principali ricorrenze civili:  
27 gennaio: giorno della memoria;  
25 aprile: anniversario della libera-
zione d’Italia; 
2 giugno: nascita della Repubblica 
italiana.  

STORIA 4 

 È consapevole che a ogni 
diritto corrisponde un do-
vere in base al rispetto re-
ciproco e al valore demo-
cratico di uguaglianza.  

Comprendere l’importanza delle 
regole  
della convivenza civile, della par-
tecipazione democratica e della so-
lidarietà.   
 

Le regole per creare un clima positivo 
anche al fine della prevenzione del fe-
nomeno del bullismo.  
7 febbraio: giornata nazionale contro 
il bullismo e cyberbullismo.  

  

  Prendere gradualmente coscienza 
che tutte le persone hanno pari di-
gnità sociale e sono uguali nel ri-
spetto delle diversità di ciascuno. 

27 gennaio: giornata della Memoria. 
 

  

  Comprendere l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti del fan-
ciullo e della Convenzione interna-
zionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  
 

Alcuni articoli della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e della Con-
venzione ONU sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.  
20 novembre: giornata internazionale 
dei diritti dell’infanzia.  

  

 Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri. 
  
Comprende il valore della 
legalità. 

Attivare dei comportamenti di 
ascolto, dialogo e di cortesia. 
 

L’importanza della solidarietà e del 
valore della diversità attraverso la 
cooperazione. 
Biografia di personaggi illustri che 
hanno lottato per contrastare la mafia 
(Falcone, Borsellino...). 

ITALIANO 

 

 

RELIGIONE 

4 

 

 

2 



Le principali associazioni di volonta-
riato e di protezione civile operanti 
sul territorio locale e nazionale.  

MUSICA 3 

 Conosce gli elementi ne-
cessari dell’educazione 
stradale.  
 
 
Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città, Co-
mune. 
 

Distinguere e rispettare i segnali 
stradali e porre in essere comporta-
menti corretti in qualità di pedone 
e ciclista.  
 
Conoscere l’organizzazione poli-
tico-organizzativa dello Stato ita-
liano.  
 

Le principali regole del codice della 
strada: i comportamenti del pedone e 
del ciclista.  
 
Principali organi e funzioni del Co-
mune, Provincia, Regioni e Stato. 
 
 

GEOGRAFIA 

  

 

4 

 

 

 Conosce l’origine e lo 
scopo dell’Unione Euro-
pea e dei principali organi-
smi internazionali. 

Conoscere la storia, gli organismi 
e le finalità dell’UE e riconoscere i 
principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Eu-
ropea. 

L’Unione Europea: storia, organismi, 
finalità.  
I simboli dell’identità nazionale ed 
europea (inno e bandiera). 

INGLESE 3 

SVILUPPO SOSTE-
NIBILE  
EDUCAZIONE AM-
BIENTALE  
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PA-
TRIMONIO E DEL 
TERRITORIO  

Comprende la necessità di 
uno sviluppo ecososteni-
bile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 
2030.  
 

Saper cogliere il collegamento tra 
l’inquinamento ambientale, il ri-
scaldamento globale, i cambia-
menti climatici, i disastri naturali. 
Apprendere comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse.  
 
Cogliere il valore delle scelte indi-
viduali nella tutela dell’ambiente.  
 

Le cause dei vari tipi di inquinamento. 
Gli effetti del cambiamento climatico.  
Il corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche.  
 
La gestione dei rifiuti urbani, in parti-
colare la raccolta differenziata. 
22 aprile: giornata della Terra.  

SCIENZE 4 

 Coglie il valore del patri-
monio culturale e artistico 
e l’importanza del rispetto 
dei beni pubblici comuni. 

Apprezzare il valore del patrimo-
nio artistico e culturale locale e na-
zionale.  
 

I monumenti, i musei, i servizi pub-
blici offerti ai cittadini. 

ARTE E IM-

MAGINE 

3 

 Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza  
 
 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 
con particolare attenzione alla sicu-
rezza, all’igiene personale e all’ali-
mentazione. 
 
 
 

 Comportamenti igienicamente corretti 
(tra gli altri, quelli relativi alle eventuali 
emergenze sanitarie) e atteggiamenti ali-
mentari sani.  
Piramide alimentare, sostanze nutritive 
dei cibi e il loro valore nutrizionale.  

EDUCAZIONE 

FISICA  

3 



 
 
 
Comprendere gli effetti negativi 
dell’uso eccessivo di strumenti digi-
tali. 

Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti. 
 
I comportamenti che possono mettere a 
rischio la propria salute. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Usa in modo consapevole le 
nuove tecnologie nell’eser-
cizio di una reale Cittadi-
nanza digitale.  
 

Utilizzare le TIC per elaborare dati, te-
sti, immagini. 
Ricercare in modo corretto informa-
zioni sul web.  
 
 
 
 
 
È consapevole dei principi normativi 
relativi alla privacy.  
 
Conosce e mette in atto comporta-
menti corretti in relazione alle regole 
contenute nei documenti adottati dalla 
scuola.  

Le principali funzioni dei dispositivi digi-
tali.  
Le potenzialità del web: i rischi e pericoli 
nella ricerca e nell’impiego di fonti. Il cy-
berbullismo.  
11 febbraio: Safer Internet Day – giornata 
mondiale per la sicurezza in rete.  
 
Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni.  
 
Netiquette per l’utilizzo della piattaforma 
Gsuite for education.  
 

TECNOLOGIA  3 

 

 

 

COMPITO AUTENTICO 

                                                                    



 
 

Denominazione NOI, GLI ALTRI, LA SALUTE, IL BENESSERE. 
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, 

Competente 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 co-
municativa 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 dedi-

cati. 
 Realizzare il lavoro accompagnandolo con immagini o illustrazioni. 
 Collaborare in modo efficace e costruttivo. 
 Organizzare in modo  adeguato e pertinente il materiale prodotto. 

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. 

  Assegna le consegne.  
 Stimola e monitora i gruppi. 
 Ascolta le 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. 

 

 

 



                      
                                        COMPITO AUTENTICO 
 

 
                          

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 
 
 



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 icono-

grafici.  
 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 

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.  
 Modalità 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 “pro-
dotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposi-
zione, il consolidamento di quanto appreso. Essa, pertanto, sarà oggetto di valutazione nell’ambito 
della disciplina. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE CLASSE 1-2- 
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 in via di prima acquisizione 
(5) 

 
 
 
 
Costituzione 
 

- Testimoniare 
la funzione e il 
valore delle re-
gole e delle 
leggi nei di-
versi ambienti 
di vita quoti-
diana.  

- Attuare la coo-
perazione e la 
solidarietà, 

 
 
Mostra di conoscere e 
comprendere l’impor-
tanza dei valori di cit-
tadinanza (ugua-
glianza, solidarietà, 
pace, democrazia, ri-
spetto, tolleranza, ...) e 
sa bene argomentare 
le sue idee a riguardo. 

 
 
Mostra di cono-
scere i valori di cit-
tadinanza (ugua-
glianza, solidarietà, 
pace, democrazia, 
rispetto, tolleranza, 
...), ma non sempre 
sa spiegare bene 
l’importanza di tali  
valori. 

 
 
 
Mostra di cono-
scere alcuni valori 
di cittadinanza e sa 
spiegarne in modo 
semplice l’impor-
tanza. 

 
 
 
 
E’ poco interessato all’argomento trattato. Se guidato riconosce alcuni valori 
di cittadinanza e ne fornisce una spiegazione non sempre pertinente. 



riconoscendole 
come strategie 
fondamentali 
per migliorare le 
relazioni inter-
personali e so-
ciali 

Sviluppo 
sostenibile 
 

- Riconoscere in 
fatti e situa-
zioni il man-
cato o il pieno 
rispetto dei 
principi e delle 
regole relative 
alla tutela 
dell’ambiente. 

-Conoscere i 
comportamenti 
da assumere in 
situazioni di 
emergenza e 
sapersi muovere 
in sicurezza 
nell’ambiente 
scolastico 

Assume in autonomia 
e in modo consape-
vole comportamenti 
consoni ad una cittadi-
nanza responsabile 
(evita situazioni di 
conflitto; riconosce i 
bisogni degli altri; ri-
spetta le regole; parte-
cipa attivamente alla 
vita di classe; si impe-
gna per l’integrazione; 
valorizza le diffe-
renze; è disponibile 
all’ascolto; ...). Mo-
stra capacità di pro-
blem solving; prende 
decisioni dopo aver ri-
flettuto; si mostra ca-
pace di intraprendere 
le situazioni; riflettere 
su se stesso; esprime e 
comprende punti di 
vista diversi;  

Quasi sempre as-
sume in autonomia 
i comportamenti 
necessari per una 
cittadinanza re-
sponsabile. Mostra 
una discreta capa-
cità di problem sol-
ving; prende deci-
sioni non sempre a 
seguito di rifles-
sioni; cerca di ge-
stire le novità; 
esprime il suo 
punto di vista, tal-
volta non si impe-
gna nel compren-
dere quello degli al-
tri. 

Se guidato ricono-
sce i comporta-
menti necessari per 
una cittadinanza re-
sponsabile. Indivi-
dua semplici solu-
zioni in situazioni 
note e non sempre 
pensa alle conse-
guenze; ha bisogno 
di conferme per 
prendere decisioni; 
affronta le novità 
con l’aiuto degli al-
tri; esprime non 
sempre in modo 
adeguato il suo 
punto di vista, 
spesso non accetta 
il punto di vista de-
gli altri. 

Se guidato riconosce i comportamenti necessari per una cittadinanza respon-
sabile, ma non sempre riesce a metterli in atto e a riconoscere in autonomia gli 
atteggiamenti negativi. 
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. 



Cittadinanza 
digitale 
 

- Utilizzare le 
tecnologie per 
ricercare infor-
mazioni 

Usare le tecnolo-
gie per interagire 
con altre per-
sone, come sup-
porto alla creati-
vità e alla solu-
zione di pro-
blemi. 

Applica le norme 
comportamentali ade-
guate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 
analizza, confronta e 
valuta criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e informa-
zioni digitali; conosce 
i pericoli della Rete. 

Applica abbastanza 
bene le norme com-
portamentali ade-
guate all’utilizzo 
delle tecnologie di-
gitali; analizza e va-
luta abbastanza cri-
ticamente l’affida-
bilità delle fonti di 
dati e informazioni 
digitali. 

Conosce le nome 
comportamentali 
adeguate all’uti-
lizzo delle tecnolo-
gie digitali, ma ne 
sottovaluta l’impor-
tanza; non si pone il 
problema dell’affi-
dabilità delle fonti 
di dati e informa-
zioni digitali. 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE CLASSE 3-4 
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 in via di prima acquisizione 
(5) 

 
Costituzione 
 
Riconoscere i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i sistemi 
e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale 
e nazionale in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Nel lavoro di gruppo in-
teragisce con gli altri in 
modo pertinente; tende 
a stabilire buone rela-
zioni introducendo il 
proprio punto di vista. 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in 
modo corretto. 
Nel lavoro di gruppo 
interagisce con gli al-
tri in modo corretto; 
tende a stabilire 
buone relazioni intro-
ducendo il proprio 
punto di vista 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in 
modo essenziale  
Nel lavoro di gruppo 
interagisce con gli al-
tri in modo essen-
ziale; tende a stabi-
lire relazioni a volte 
conflittuali per 

 
 
Riconosce i simboli della propria appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che re-
golano i rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale in modo incerto.  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri solo se è sollecitato; tende a stabilire 
relazioni conflittuali e polemizza spesso per imporre il proprio punto di vista 
 
 
 



dalle Carte 
Internazionali.  
 
 
Identificare fatti e si-
tuazioni di cronaca 
nei quali si ravvisino 
pregiudizi e compor-
tamenti razzisti e 
progetta ipotesi di 
intervento per con-
trastarli 
 
 

imporre il proprio 
punto di vista 
 

Sviluppo 
sostenibile 
 
Riconoscere in 
fatti e situazioni il 
mancato    o il 
pieno rispetto dei 
principi e delle 
regole relative 
alla tutela 
dell’ambiente. 
 
Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in 
situazioni di 
emergenza e 
sapersi muovere 
in sicurezza 
nell’ambiente 
scolastico. 
 
 
 

In modo eccellente ri-
conosce alcuni valori e 

comportamenti 
necessari per una citta-
dinanza responsabile, a 

metterli in atto e a 
muoversi con sicurezza. 
In contesti noti e non 
noti, in modo auto-
nomo e continuo e mo-
bilitando una varietà di 
risorse anche reperite 
altrove individua e com-
prende fatti e situazioni 
relativi alla tutela 
dell’ambiente, di prin-
cipi e di regole. 

In modo corretto ri-
conosce alcuni valori 

e comportamenti 
necessari per una cit-
tadinanza responsa-

bile, a metterli in 
atto e a muoversi 

con sicurezza. 
In contesti noti, in 
modo autonomo e 
continuo individua e 
comprende fatti e si-
tuazioni relativi alla 
tutela dell’ambiente, 
di principi e di regole 

In maniera auto-
noma ma disconti-

nua riconosce alcuni 
valori e comporta-

menti 
necessari per una cit-
tadinanza responsa-

bile, a metterli in 
atto e a muoversi 

con sicurezza. 
Se legati a contesti 

noti individua e com-
prende fatti e situa-
zioni relativi alla tu-

tela dell’ambiente, di 
principi e di regole. 

 

Se guidato riconosce alcuni valori e comportamenti 
necessari per una cittadinanza responsabile, ma non sempre riesce a metterli in 

atto e a muoversi con sicurezza. Fatica ad individuare e a comprendere fatti e situa-
zioni relativi alla tutela dell’ambiente, di principi e di regole. 

 



Cittadinanza 
digitale 
 
Usare le tecnolo-
gie per interagire 
con altre per-
sone, come sup-
porto alla creati-
vità e alla solu-
zione di problemi 
 
 

Consapevole e respon-
sabile nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali mobi-
litando una varietà di ri-
sorse 

Corretto nell’uti-
lizzo delle tecnologie 
digitali 

Non del tutto auto-
nomo nell’utilizzo 
delle tecnologie digi-
tali. 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE CLASSE 5 
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 in via di prima acquisizione 
(5) 

 
Costituzione 
 
Riconoscere i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali.  
 
 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i sistemi 
e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale 
e nazionale in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Nel lavoro di gruppo in-
teragisce con gli altri in 
modo pertinente; tende 
a stabilire buone rela-
zioni introducendo il 
proprio punto di vista. 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in 
modo corretto. 
Nel lavoro di gruppo 
interagisce con gli al-
tri in modo corretto; 
tende a stabilire 
buone relazioni intro-
ducendo il proprio 
punto di vista 

 
 
Riconosce i simboli 
della propria 
appartenenza, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in 
modo essenziale  
Nel lavoro di gruppo 
interagisce con gli al-
tri in modo essen-
ziale; tende a stabi-
lire relazioni a volte 
conflittuali per im-
porre il proprio punto 
di vista 
 

 
 
Riconosce i simboli della propria appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che re-
golano i rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale in modo incerto.  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri solo se è sollecitato; tende a stabilire 
relazioni conflittuali e polemizza spesso per imporre il proprio punto di vista 
 
 
 



Identificare fatti e si-
tuazioni di cronaca 
nei quali si ravvisino 
pregiudizi e compor-
tamenti razzisti e 
progetta ipotesi di 
intervento per con-
trastarli 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 
 
Riconoscere in 
fatti e situazioni il 
mancato    o il 
pieno rispetto dei 
principi e delle 
regole relative 
alla tutela 
dell’ambiente. 
 
Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in 
situazioni di 
emergenza e 
sapersi muovere 
in sicurezza 
nell’ambiente 
scolastico. 
 
 
 

In modo eccellente ri-
conosce alcuni valori e 

comportamenti 
necessari per una citta-
dinanza responsabile, a 

metterli in atto e a 
muoversi con sicurezza. 
In contesti noti e non 
noti, in modo auto-
nomo e continuo e mo-
bilitando una varietà di 
risorse anche reperite 
altrove individua e com-
prende fatti e situazioni 
relativi alla tutela 
dell’ambiente, di prin-
cipi e di regole. 

In modo corretto ri-
conosce alcuni valori 

e comportamenti 
necessari per una cit-
tadinanza responsa-

bile, a metterli in 
atto e a muoversi 

con sicurezza. 
In contesti noti, in 
modo autonomo e 
continuo individua e 
comprende fatti e si-
tuazioni relativi alla 
tutela dell’ambiente, 
di principi e di regole 

In maniera auto-
noma ma disconti-

nua riconosce alcuni 
valori e comporta-

menti 
necessari per una cit-
tadinanza responsa-

bile, a metterli in 
atto e a muoversi 

con sicurezza. 
Se legati a contesti 

noti individua e com-
prende fatti e situa-
zioni relativi alla tu-

tela dell’ambiente, di 
principi e di regole. 

 

Se guidato riconosce alcuni valori e comportamenti 
necessari per una cittadinanza responsabile, ma non sempre riesce a metterli in 

atto e a muoversi con sicurezza. Fatica ad individuare e a comprendere fatti e situa-
zioni relativi alla tutela dell’ambiente, di principi e di regole. 

 



Cittadinanza 
digitale 
 
Usare le tecnolo-
gie per interagire 
con altre per-
sone, come sup-
porto alla creati-
vità e alla solu-
zione di problemi 
 
 

Consapevole e respon-
sabile nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali mobi-
litando una varietà di ri-
sorse 

Corretto nell’uti-
lizzo delle tecnologie 
digitali 

Non del tutto auto-
nomo nell’utilizzo 
delle tecnologie digi-
tali. 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

 

 

VALUTAZIONE 
                                            
 

 

 

 
 

L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n.62.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati 

di apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel proprio curricolo 

di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.  

Pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal collegio già inseriti nel PTOF vengono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’inse-

gnamento dell’educazione civica seguendo le direttive della riforma della valutazione nella Scuola Primaria.  



Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica, propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, che viene riportato nel documento di valutazione, elaborato tenendo a riferimento 

i criteri valutativi indicati nel PTOF.  La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione affron-

tate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi come griglie di osservazione. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



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. 

 

 



                                                                                               SCUOLA SEC. DI I GRADO                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 

               “E questa nostra vita, via dalla                                    

                                                                     folla, trova lingue negli 

                                                                    alberi, libri nei ruscelli, 

                                                                 prediche nelle pietre, e   il bene”  

                                                                                             (W. Shakespeare) 

                                                                                                                                                                                                     

    

 



L’azione della scuola 

 

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 soste-
nibile. L’azione didattica dell’educazione civica è indirizzata al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

 Formare cittadini attivi e responsabili 
 Indurre al rispetto 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 

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 cittadi-
nanza 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, eco-
nomica 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 promuo-
vere lo sviluppo “ pieno” ed armonico della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo le seguenti competenze. 

 

Classi prime 

Nucleo tematico Competenze Abilità Conoscenze Disciplina Ore- Quadrimestre 
COSTITUZIONE, 
legalità, solidarietà, 
diritti umani, regole 
e regolamenti 

Riconoscere i mecca-
nismi, i sistemi che re-
golano i rapporti tra i 
membri di una società. 

Essere consapevole di 
appartenere ad una co-
munità. 

Analizzare il Regola-
mento di Istituto e il 
Patto di corresponsabi-
lità. 

 

Concetto di società, 
di norma, regola e 
Regolamento 

Il Regolamento 
d’Istituto 

Il Patto di corre-
sponsabilità 

 

Storia- Citt. e Cost. 4 

I Quadrimestre 

Sviluppare le regole di 
una conversazione 
corretta. 
 
 
 

Utilizzare tono e lin-
guaggio improntati a 
cortesia e rispetto degli 
altri. 

Il linguaggio ver-
bale e il linguaggio 
delle emozioni. 

Italiano 2 
 
I Quadrimestre 

Saluti, forme di ri-
chiesta e ringrazia-
mento, parole di 
scusa 

Inglese 2 
    I Quadrimestre 

Francese 2 
   I Quadrimestre 

Prendere parte a un 
avvenimento o ad 
un’attività in modo in-
teressato, diretto e con 
un effettivo e respon-
sabile contributo. 

Accettare il proprio 
ruolo, interagire con gli 
altri, rispettare il proprio 
turno e gli altri. 

Le regole del 
…gioco 

Scienze Motorie                  3  
 
 I quadrimestre 

  
 
 
 
 

Assumere comporta-
menti di rispetto e tu-
tela del territorio. Es-
sere sensibile ai pro-
blemi dell’ambiente 

Capire perché salva-
guardia dell’ambiente 
significa salvaguardia 
dell’uomo. 

L’ecologia. Proteg-
gere e favorire un 
uso sostenibile 
dell’ecosistema ter-
restre 

Scienze 3 
I Quadrimestre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTE-
NIBILE, educazione 
ambientale, cono-
scenza e tutela del 
patrimonio e del ter-
ritorio 

naturale. Cogliere le 
interazioni tra esi-
genze di vita e la sal-
vaguardia dell’am-
biente. 

 Acquisire una coscienza 
ecologica mirata a  
operare nell’ambiente. 

 

Riconoscere, valoriz-
zare e rispettare l’am-
biente e il  
territorio, apprez-
zando le bellezze cul-
turali  
ed artistiche del pro-
prio paese. 

Riconoscere la necessità 
di comportamenti a tu-
tela e sviluppo del terri-
torio, dell'ambiente e del 
patrimonio. Individuare 
alcuni comportamenti 
utili alla salvaguardia 
dell’ambiente e all’ocu-
lato utilizzo delle risorse 
e mettere in atto quelli 
alla propria portata. 

Itinerari naturalistici 
e storici del territo-
rio 

 

Storia 
Geografia 
  
 

4  
II Quadrimestre 

Assumere un atteggia-
mento critico e razio-
nale  
nell’utilizzo delle 
fonti energetiche e 
delle  
risorse naturali, classi-
ficando i rifiuti e  
sviluppandone l’atti-
vità di riciclaggio. 

Saper effettuare corret-
tamente la raccolta  
differenziata. 
Comprendere le caratte-
ristiche dello sviluppo  
sostenibile e dell’econo-
mia circolare. 

La raccolta differen-
ziata 

Tecnologia 3 
II Quadrimestre 

Promuovere azioni per 
la salvaguardia 
dell’ambiente. 

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 am-
bienti vari. 

L’inquinamento 
acustico 

Musica 2 
II Quadrimestre 

 
 
 

Essere in grado di di-
stinguere i diversi de-
vice e di utilizzarli in 

Utilizzare in modo cor-
retto l’ambiente digitale 
per trarne informazioni 

L’ambiente digitale Tecnologia  
2 
II quadrimestre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

modo corretto durante 
la navigazione in rete. 

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

Essere in grado di 
comprendere il con-
cetto di dato  
e di individuare le in-
formazioni corrette o  
errate, anche nel con-
fronto con altre fonti. 

Attraverso le diverse im-
magini di singole realtà,  
personaggi, etc nell’arte, 
cominciare a  
comprendere l’uso 
dell’immagine nei social  
media. 

Le immagini 
nell’arte e nei social 
media  

Arte 2 
II Quadrimestre 
 

Essere in grado di di-
stinguere i diversi de-
vice  
utilizzandoli corretta-
mente. 

Conoscere la nomencla-
tura delle parti dei di-
versi device nelle lingue 
studiate e saper utiliz-
zare le diverse potenzia-
lità di un dispositivo. 

Lessico afferente i 
diversi device e il 
loro utilizzo 

Inglese 2  
II quadrimestre 

Saper distinguere 
l’identità digitale da  
un’identità reale e sa-
per applicare le regole 
sulla  
privacy, tutelando se 
stesso e il bene  
collettivo. 

Rispettare in modo con-
sapevole ed autonomo le 
regole della comunica-
zione digitale. Saper uti-
lizzare con dimesti-
chezza e spirito critico le 
tecnologie della società 
dell’informazione per lo 
studio, il tempo libero e 
la comunicazione. 

Le misure di prote-
zione e sicurezza, i 
rischi in rete,  il cy-
ber bullismo 

Italiano 2 
II quadrimestre 

 

Classi seconde 

Nucleo tematico Competenze Abilità Conoscenze Disciplina Ore- Quadrimestre 

COSTITUZIONE, 
legalità, solida-
rietà, diritti 
umani, regole e re-
golamenti 

Essere consape-
vole del valore e 
delle regole della 
vita democratica 
anche attraverso 
l’approfondimento 

Comprendere il   
significato dei ter-
mini Stato, Na-
zione, Repubblica, 
Patria. Compren-
dere  e conoscere il 

Costituzione,  
Stato, Sovranità 
popolare, istitu-
zioni 

Storia-Citt. e Cost. 4 

I Quadrimestre 



degli elementi fon-
damentali, del di-
ritto che la rego-
lano. 

concetto di  Co-
mune,  Provincia 
Regione  e le loro 
funzioni 

Riconoscere i mec-
canismi, i sistemi e 
le organizzazioni 
che regolano i rap-
porti tra i cittadini 
a livello locale e 
nazionale. 

Saper individuare, 
anche nelle situa-
zioni concrete, gli 
scopi e i benefici 
dell’Unione euro-
pea 

L’Unione  Europea Geografia 2 

I Quadrimestre 

Sviluppare il senso 
di appartenenza  
identità nazionale. 

Riconoscere e rap-
presentare la ban-
diera italiana 

I simboli della Re-
pubblica italiana: 
la bandiera e l’em-
blema. 

Arte 2 

I Quadrimestre 

Riconoscere e in-
terpretare l’inno 
nazionale 

I simboli della Re-
pubblica italiana: 
l’inno nazionale. 

Musica 2 

I Quadrimestre 

Rispondere ai pro-
pri doveri di citta-
dino ed esercitarli 
con consapevo-
lezza. 

Riconoscere le si-
militudini e le dif-
ferenze che inter-
corrono tra la 
forma di Governo 
Italiano e le forme 
di Governo In-
glese. Conoscere il 
testo ed i contenuti 
dell’inno nazio-
nale. 

Gli elementi essen-
ziali della forma di 
Governo inglese. 
Le figure emble-
matiche contempo-
ranee che sono rap-
presentative di tali 
paesi. 

Gli inni nazionali 

Inglese 2 

I Quadrimestre 

Rispondere ai pro-
pri doveri di citta-
dino e li esercita 

Riconoscere le si-
militudini e le dif-
ferenze che 

Gli elementi essen-
ziali della forma di 
Governo francese. 

Francese 2 

I Quadrimestre 



con consapevo-
lezza. 

intercorrono tra la 
forma di Governo 
Italiano e le forme 
di Governo Fran-
cese. Conoscere il 
testo ed i contenuti 
dell’inno nazio-
nale. 

Le figure emble-
matiche contempo-
ranee che sono rap-
presentative di tali 
paesi. 

Gli inni nazionali 

Favorire il con-
fronto tra le diver-
sità individuali, in-
tese come fonte di 
arricchimento reci-
proco. 

L’importanza della 
solidarietà e del va-
lore della diversità 
attraverso la coo-
perazione 

Italiano 1 

I Quadrimestre 

 

Cultura del dialogo 
e rispetto della di-
versità attraverso 
comportamenti di 
reciproca com-
prensione delle di-
versità culturali e 
religiose. 

Sviluppare com-
portamenti di reci-
proca compren-
sione in contesti di 
pluralismo cultu-
rale e religios.o 

I valori etici e reli-
giosi 

Religione 1 

I Quadrimestre 

SVILUPPO SO-
STENIBILE, edu-
cazione ambien-
tale, conoscenza e 
tutela del patrimo-
nio e del territorio 

Imparare ad ali-
mentarsi in modo 
vario ed equili-
brato 

Comprendere l’im-
portanza della si-
curezza alimen-
tare.  

Adottare stili ali-
mentari corretti. 

Saper riconoscere 
gli alimenti e il 
loro valore nutri-
zionale, dando 
maggiore impor-
tanza agli alimenti 
biologici. 

Saper adottare 
comportamenti 
corretti dal punto 

La corretta alimen-
tazione 

Scienze 3 

II quadrimestre 



Promuovere il be-
nessere psico-fi-
sico. 

di vista nutrizio-
nale, in  

relazione alla 
quantità delle calo-
rie. 

Promuovere il be-
nessere psico-fi-
sico. 

Comprendere 
come l’attività fi-
sica sia indispensa-
bile per lo sviluppo 
armonico del corpo 
e per mantenersi in 
buona salute. 

Comprendere i ri-
schi nell’uso di 
fumo , alcool e 
droga 

Difendere la nostra 
salute: l’impor-
tanza dell’attività 
motoria. 

Le dipendenze 

 

Scienze motorie 3 

II Quadrimestre 

Valorizzare la con-
servazione e il mi-
glioramento 
dell’ambiente e del 
territorio, la rifles-
sione sul valore 
delle risorse natu-
rali come bene co-
mune e come di-
ritto universale; in-
teriorizzare il ri-
spetto verso gli al-
tri, l’ambiente e la 
natura e saper rico-
noscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria. 

Sviluppare un at-
teggiamento re-
sponsabile e critico 
verso ogni azione 
trasformativa 
dell’ambiente. 

Analizzare le cause 
di inquinamento 
provocate dagli in-
sediamenti urbani 

Città e insedia-
menti umani inclu-
sivi, sicuri, dura-
turi e sostenibili. 

Uso sostenibile 
dell’ecosistema 
terrestre. 

Tecnologia 2 

II quadrimestre 



Riconoscere la cul-
tura della sosteni-
bilità e sviluppare 
conoscenze disci-
plinari e compe-
tenze personali, fa-
vorendo la com-
prensione delle 
problematiche na-
turali e sociali 
nell’ambiente in 
cui vive. 

Rispettare, conser-
vare e cercare di 
migliorare l’am-
biente in quanto 
patrimonio a di-
sposizione di tutti. 
Individuare le 
maggiori proble-
matiche dell’am-
biente in cui si vive 
ed elaborare ipo-
tesi di intervento. 

Conoscere i princi-
pali provvedimenti 
adottati dalle Am-
ministrazioni lo-
cali in relazione 
alle maggiori pro-
blematiche am-
bientali del proprio 
territorio. Cono-
scere l’ambiente 
sociale e naturale, 
comprendendo 
l’importanza della 
tutela della per-
sona, della colletti-
vità e dell’am-
biente. 

Geografia- Citt. e Cost.  

3 

I Quadrimestre 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 

 

 

Saper evitare, 
usando tecnologie 
digitali, rischi per 
la salute e minacce 
per il proprio be-
nessere psico-fi-
sico 

Comprendere i ri-
schi per la salute 
con l’utilizzo scor-
retto e prolungato 
degli strumenti di-
gitali   

Le tecnologie digi-
tali e la salute 

 

 

Tecnologia  2 ore  

II Quadrimestre 

Saper distinguere 
l’identità digitale 
da  
un’identità reale e 
saper applicare le 
regole sulla  
privacy tutelando 
se stesso e il bene  
collettivo. 

 

Rispettare in modo 
consapevole ed au-
tonomo le regole 
della comunica-
zione digitale. Sa-
per utilizzare con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie della 
società 

Le misure di prote-
zione e sicurezza, i 
rischi in rete, il cy-
ber bullismo 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

2  

II Quadrimestre 

 

 

 

 



 

 

 

 

Essere in grado di 
distinguere i di-
versi device utiliz-
zandoli corretta-
mente. 

dell’informazione 
per lo studio, il 
tempo libero e la 
comunicazione. 

 

Conoscere la no-
menclatura delle 
parti dei diversi de-
vice nelle lingue 
studiate e saper uti-
lizzare le diverse 
potenzialità di un 
dispositivo 

 

 

 

 

 

Il lessico digitale 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

2 

II Quadrimestre 

 

 

 

 

Classi terze 

Nucleo tematico Competenze Abilità Conoscenze Disciplina Ore-Quadrimestre 

COSTITUZIONE, 
legalità, solidarietà, 
diritti umani, regole e 
regolamenti 

Sviluppare atteggia-
menti tolleranti, soli-
dali e responsabili. 

Conoscere e compren-
dere la storia della 
conquista dei diritti 
umani. 

Diritti umani, diritto 
all’istruzione, diritto al 
lavoro 

Storia 2 

II Quadrimestre 

Conoscere e osservare 
le regole fondamentali 
per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi 
in tutti i contesti di 
vita. 

Riconoscere i simboli 
della circolazione  e 
imparare a rispettare le 
norme della circola-
zione stradale. 

Le regole della strada. 

La segnaletica stra-
dale: i principali car-
telli stradali. 

Scienze motorie 2 

II Quadrimestre 

Essere consapevoli 
che tutti gli uomini 
hanno gli stessi diritti e  

Essere consapevoli 
che le istituzioni ga-
rantiscono i diritti dei 
cittadini. 

I flussi migratori. Geografia 2 

II Quadrimestre 



hanno diritto ad una 
vita dignitosa. 

Assumere comporta-
menti responsabili, di 
collaborazione con la 
giustizia. 

Conoscere l’origine 
del fenomeno della cri-
minalità organizzata 
ed essere consapevoli 
dell’azione dello Stato 
per contrastare tale fe-
nomeno. 

Mafia e legalità Italiano 3 

II Quadrimestre 

Essere consapevoli 
che tutti gli uomini 
sono uguali e hanno gli 
stessi diritti. 

Comprendere l’inesi-
stenza del concetto di 
“razza” riferito al ge-
nere umano. 

Discriminazioni e teo-
ria delle razze 

Scienze 2 

II Quadrimestre 

Essere consapevole 
del valore e delle re-
gole della vita demo-
cratica. 

Favorire il confronto 
tra le diversità indivi-
duali, intese come 
fonte di arricchimento 
reciproco. 

Il confronto tra le reli-
gioni 

Religione 1 

II Quadrimestre 

Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che re-
golano i rapporti fra i cittadini. 

Conoscere il diverso rapporto che intercorre tra 
i paesi in cui si parlano le lingue studiate e 
l’Unione Europea. 

La Brexit Inglese 2 

II Quadrimestre 

La lingua come ele-
mento che caratterizza 
l’identità della cultura 
di un popolo 

Francese 1 

II Quadrimestre 

 Rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con consa-
pevolezza i propri di-
ritti politici a livello 

Comprendere il senso 
di appartenenza e di 
eroismo nella co-
scienza popolare. 

Canti popolari dopo 
l’unità 

Musica 1 

II Quadrimestre 



territoriale e nazio-
nale. 

SVILUPPO SOSTE-
NIBILE, educazione 
ambientale, cono-
scenza e tutela del pa-
trimonio e del territo-
rio 

Conoscere e apprez-
zare le caratteristiche 
del patrimonio arti-
stico italiano e 
dell’umanità. 

Conoscere e  compren-
dere alcune importanti 
forme di illegalità. 

Il vandalismo contro 
opere d’arte. 

I furti di opere d’arte 

Arte 2 

II Quadrimestre 

Comprendere la neces-
sità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosi-
stema. 

Comprendere il con-
cetto di sviluppo soste-
nibile e di salvaguardia 
del Pianeta. 

Conoscere i principali 
impegni internazionali 
a favore dell’am-
biente. 

Il concetto di sosteni-
bilità 

L’ONU e l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile 

Geografia 2 

I Quadrimestre 

Assumere comporta-
menti responsabili a 
difesa di uno sviluppo 
sostenibile. 

Conoscere le ripercus-
sioni del cambiamento 
climatico sull’am-
biente e sui sistemi 
umani. 

I cambiamenti clima-
tici 

Scienze 2 

I Quadrimestre 

Comprendere la neces-
sità di un uso consape-
vole delle risorse am-
bientali e del riciclag-
gio dei rifiuti. 

Essere consapevoli 
l’uso di energie rinno-
vabili, le riduzione dei 
consumi e il riciclag-
gio dei rifiuti riducano 
l’impatto ambientale a 
favore di uno sviluppo 
sostenibile 

Green economy ed 
economia circolare 

Tecnologia  2 

I Quadrimestre 

 

Essere consapevoli 
che lo sviluppo soste-
nibile non riguarda 
solo l’aspetto 

Comprendere i van-
taggi e i rischi della 
globalizzazione. 

Lo sviluppo sosteni-
bile e la globalizza-
zione 

Italiano 2 

I quadrimestre 



economico ed ambien-
tale ma anche il benes-
sere fisico e psichico 
degli uomini. 

 

 

 

 

 

Cittadinanza digitale 

     

Essere in grado di di-
stinguere i diversi de-
vice utilizzandoli cor-
rettamente. 

Conoscere i diversi di-
spositivi informatici e 
di comunicazione per 
farne un uso efficace e 
responsabile, rispetto 
alle proprie necessità 
di studio e socializza-
zione. Saper utilizzare 
i diversi codici comu-
nicativi nel rispetto 
della netiquette. 

Uso corretto dei dispo-
sitivi informatici e di 
comunicazione 

Tecnologia 2 

I Quadrimestre 

Essere in grado di 
comprendere il con-
cetto di dato e di indi-
viduare le informa-
zioni corrette o errate, 
anche nel confronto 
con altre fonti. 

Riconoscere il signifi-
cato e il ruolo dell’im-
magine nell’era dei so-
cial media 
. 

Dal ritratto alla imma-
gine nella storia 
dell’arte 

Arte 1 

I Quadrimestre 

Saper distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale e sa-
per applicare le regole 
sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene col-
lettivo. 

Rispettare in modo 
consapevole ed auto-
nomo le regole della 
comunicazione digi-
tale. Saper utilizzare 
con dimestichezza e 
spirito critico le tecno-
logie della società 
dell’informazione per 
lo studio, il tempo 

Le misure di prote-
zione e sicurezza, i ri-
schi in rete, il cyber 
bullismo 

Italiano 2 

II Quadrimestre 



libero e la comunica-
zione. 

Essere in grado di uti-
lizzare eticamente le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel con-
fronto con altre fonti 
soprattutto in lingua 
straniera. 

Utilizzare eticamente 
le informazioni conte-
nute nei social, soprat-
tutto provenienti da 
fonti in lingua stra-
niera, riconoscendone 
gli eventuali pericoli, 
conosce le differenti 
modalità di comunica-
zione virtuale. 

 Le  norme fondamen-
tali che  a tutela pro-
pria ed altrui fuori e 
dentro la rete. La pri-
vacy. Lessico afferente 
le abilità indicate. 

Inglese 2 

II Quadrimestre 

 

                         Attività laboratoriale 

 

 

 

Compito autentico 

Denominazione                                                           “Diamoci una regolata!” 

Prodotto  Prendere coscienza di sè  e della necessità del rispetto delle regole in ogni ambito sociale e digitale. 
L’attività prevede 3 fasi di lavoro: 

 Individuare le regole da rispettare a scuola, quando si è in gruppo, in rete 
 Selezionare le più significative 
 Realizzare   un cartellone o un Powerpoint  in cui viene redatto un regolamento da seguire. 
 Il regolamento dovrà essere tradotto in inglese e francese.  

    
Competenze 
chiave europee 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Comunicazione nelle lingue straniere 



 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale  
 Competenza digitale 

 

Discipline coin-
volte 

Storia, italiano,  scienze motorie, tecnologia, inglese, francese 

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 

Utenti destinatari Alunni delle classi prime 

Fasi di applica-
zione 

(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 ag-
ganci 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. 

 

 

 

 

 

 

                               Attività laboratoriale                 

 

Compito autentico 

Denominazione                                                           “Io ,guida turistica del mio paese” 

Prodotto   Promuovere la conoscenza della propria città dal punto di vista geografico e storico. 
 L’attività prevede 4 fasi di lavoro: 
•  Ricerca su web di documenti storici e immagini sulla storia del proprio paese 
• Uscita sul territorio 
• Elaborazione di una brochure con foto didascalie e frasi pubblicitarie 

 Traduzione in inglese e francese per i turisti stranieri 
Competenze 
chiave europee 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale  



 Competenza digitale 
Discipline coin-
volte 

Storia, italiano, geografia, inglese e francese 

Obiettivi formativi  Verificare la capacità di orientamento 
 Favorire processi collaborativi e partecipativi 
 Approfondire le proprie conoscenze 
 Mettere in campo originalità e/o conoscenze per presentare il proprio lavoro 

Utenti destinatari Alunni delle classi prime 

Fasi di applica-
zione 

(attività) 

 Raccogliere dati  
 Selezionare dati significativi  
 Organizzare il materiale raccolto  
 Elaborare la presentazione 

Tempi II 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. 

 

 

 



 

 

 

                                     Attività laboratoriale  

Compito autentico 

Denominazione                                                           “Quattro chiacchiere con il sindaco” 

Prodotto Prendere coscienza dell’importanza dell’azione delle istituzioni sul territorio 
L’attività prevede 4 fasi di lavoro: 

 Formulare una serie di domande sull’intervento ambientale dell’Amministrazione  
  Intervistare il sindaco 
 Elaborare un articolo relativo all’intervista fatta 
 Pubblicare l’articolo sul   giornalino della scuola 

 
 

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 coin-
volte 

Storia, italiano, geografia 

Obiettivi formativi  Comprendere il valore delle azioni indispensabili per salvaguardare l’ambiente 
 Stimolare gli allievi ad un comportamento consapevolmente ecologico 
 Favorire processi collaborativi e partecipativi 
 Approfondire le proprie conoscenze 
 Mettere in campo originalità e/o conoscenze per presentare il proprio lavoro 



Utenti destinatari Alunni delle classi seconde 
Fasi di applica-
zione 
(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 ag-
ganci 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. 

 
               Attività laboratoriale 
 
 
 



Compito autentico 
Denominazione                                                               Chef…mediterraneo 
Prodotto   Promuovere la consapevolezza di un sano stile di vita 

 L’ attività prevede 4 fasi di lavoro: 
 Dividere la classe in gruppi formati da due elementi 
 Compiere   ricerche sugli alimenti della dieta mediterranea 
 Elaborare dei menu contenenti gli alimenti mediterranei 
 Creare un Powerpoint che illustri i menu realizzati. 

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 coin-
volte 

Italiano, scienze, scienze motorie, tecnologia. 

Obiettivi formativi  Riconoscere il ruolo fondamentale dell’alimentazione e del movimento nella determinazione della qualità della vita 
 Favorire processi collaborativi e partecipativi 
 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute alla prevenzione, ai corretti stili di vita, per il benessere proprio e 

altrui. 
 Approfondire le proprie conoscenze 
 Mettere in campo originalità e/o conoscenze per presentare il proprio lavoro 

Utenti destinatari Alunni delle classi seconde 
Fasi di applica-
zione 
(attività) 

 Raccogliere dati  
 Selezionare dati significativi  
 Organizzare il materiale raccolto  
 Elaborare la presentazione 

Tempi II 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 ag-
ganci 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. 

 

 

 

 

 

                     Attività laboratoriale                                             

 

 

 

Compito autentico 

Denominazione                                                         “Paese mio che stai sulla collina…”   

Prodotto    L’attività prevede 4 fasi di lavoro: 
 Raccogliere informazioni sul territorio  in riferimento soprattutto al dissesto idro-geologico 
 Uscire sul territorio e individuare le zone dove maggiore sono l ‘incuria e il degrado ambientale 
 Selezionare i dati 
 Realizzare un video-documentario 

 
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 coin-
volte 

 Italiano, geografia, scienze, tecnologia 

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 applica-
zione 

(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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Attività laboratoriale 

 

 

 

Compito autentico 

Denominazione                                                                      Legal-Mente 

Prodotto   Promuovere la legalità in ogni ambito 
 L’attività prevede 4 fasi di lavoro: 

 Documentarsi sulla legalità (mafia, razzismo, vandalismo, bullismo e cyberbullismo ecc.) 
 Organizzare in classe un dibattito sul tema legalità  
 Creare una storia sui temi dibattuti 
 Realizzare un cortometraggio o un video-documentario 

 
 
 
 

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 coin-
volte 

Italiano, arte, storia,  tecnologia, scienze. 

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 applica-
zione 
(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 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. 

 
 
 
 
 



 

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’esplo-
razione, 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 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. 

 

 



                                                                                           LA  VALUTAZIONE             

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il  percorso curricolare. Attiverà le azioni da intraprendere, regolerà quelle avviate, pro-
muoverà 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica di valutazione trasversale 

Dimensione di 
competenza 

Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

10 9 8 7 6 5 

Approccio alle te-
matiche di cittadi-
nanza 

Pone domande si-
gnificative  e perti-
nenti sull’argo-
mento trattato per 
cercare di capire 
ciò che non gli è 
chiaro e per appro-
fondire ciò di cui si 
sta occupando 

Pone domande per-
tinenti sull’argo-
mento trattato per 
cercare di capire 
ciò che non gli è 
chiaro e per appro-
fondire ciò di cui si 
sta occupando 

Pone domande 
sull’argomento 
trattato per cercare 
di capire ciò che 
non gli è chiaro e 
cercare di appro-
fondire  ciò di cui 
si sta occupando 

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

Non pone do-
mande sugli aspetti 
dell’argomento 
trattato che non ha 
capito 

E’ poco interessato all’argo-
mento trattato 

Conoscenza e 
comprensione dei 
valori di cittadi-
nanza 

Mostra di cono-
scere   e compren-
dere  pianamente 
l’importanza dei 
valori di cittadi-
nanza (ugua-
glianza, solida-
rietà, pace, demo-
crazia, rispetto, tol-
leranza, ...) e sa 
bene argomentare 
le sue idee a ri-
guardo. 

Mostra di cono-
scere e compren-
dere ampiamente 
l’importanza dei 
valori di cittadi-
nanza (ugua-
glianza, solida-
rietà, pace, demo-
crazia, rispetto, tol-
leranza, ...) e sa 
bene argomentare 
le sue idee a ri-
guardo. 

Mostra di cono-
scere i valori di cit-
tadinanza (ugua-
glianza, solida-
rietà, pace, demo-
crazia, rispetto, tol-
leranza, ...), e sa 
spiegare bene l’im-
portanza di tali  va-
lori. 

Mostra di cono-
scere i valori di cit-
tadinanza (ugua-
glianza, solida-
rietà, pace, demo-
crazia, rispetto, tol-
leranza, ...), ma 
non sempre sa 
spiegare bene l’im-
portanza di tali  va-
lori. 

Mostra di cono-
scere alcuni valori 
di cittadinanza e sa 
spiegarne in modo 
semplice l’impor-
tanza. 

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

Azioni e atteggia-
menti di cittadi-
nanza responsa-
bile 

Assume in autono-
mia e in modo con-
sapevole compor-
tamenti consoni ad 
una cittadinanza 
responsabile. 

Assume in autono-
mia  comporta-
menti consoni ad 
una cittadinanza 
responsabile  

Quasi sempre as-
sume in autonomia 
i comportamenti 
necessari per una 
cittadinanza re-
sponsabile. 

Nel complesso as-
sume in autonomia 
i comportamenti 
necessari per una 
cittadinanza re-
sponsabile. 

Se guidato  ricono-
sce i comporta-
menti necessari per 
una cittadinanza 
responsabile 

Se guidato riconosce i com-
portamenti necessari per 
una cittadinanza responsa-
bile, ma non sempre riesce a 
metterli in atto e a ricono-
scere in autonomia gli atteg-
giamenti negativi. 



Pensiero critico Mostra capacità di 
problem solving; 
prende decisioni 
dopo aver riflet-
tuto; si mostra ca-
pace di intrapren-
dere le situazioni; 
riflettere su se 
stesso; esprime e 
comprende punti di 
vista diversi; gesti-
sce le novità. 

Mostra capacità di 
problem solving; 
prende decisioni 
dopo aver riflet-
tuto;  riflette su se 
stesso; esprime e 
comprende punti di 
vista diversi; gesti-
sce le novità. 

Mostra una buona 
capacità di pro-
blem solving; 
prende decisioni 
non sempre a se-
guito di riflessioni; 
cerca di gestire le 
novità; esprime il 
suo punto di vista e 
si impegna nel 
comprendere 
quello degli altri. 

Mostra una di-
screta capacità di 
problem solving; 
prende decisioni 
non sempre a se-
guito di riflessioni; 
cerca di gestire le 
novità; esprime il 
suo punto di vista, 
talvolta non si im-
pegna nel com-
prendere quello de-
gli altri. 

Individua semplici 
soluzioni in situa-
zioni note e non 
sempre pensa alle 
conseguenze; ha 
bisogno di con-
ferme per prendere 
decisioni; affronta 
le novità con 
l’aiuto degli altri; 
esprime non sem-
pre in modo ade-
guato il suo punto 
di vista, spesso non 
accetta il punto di 
vista degli altri. 

Fatica ad individuare solu-
zioni se non è guidato; non 
riesce a decidere in modo 
autonomo; incontra diffi-
coltà 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 costrut-
tivo; si mostra col-
laborativo; assume 
il ruolo di tutor 
verso i compagni 
più fragili; sa co-
municare in modo 
efficace; è tolle-
rante; sa mediare e 
negoziare; aiuta gli 
altri; mostra capa-
cità empatiche. 

Lavora in gruppo 
in modo costrut-
tivo; si mostra col-
laborativo;sa co-
municare in modo 
efficace; è tolle-
rante; sa mediare e 
negoziare; aiuta gli 
altri. 

Lavora volentieri 
in gruppo; sa co-
municare in modo 
efficace; è tolle-
rante; riesce solo in 
alcune situazioni a 
mediare e nego-
ziare. 

Lavora in gruppo; 
sa comunicare in 
modo abbastanza 
efficace; non sem-
pre è tollerante; 
riesce solo in al-
cune situazioni a 
mediare e nego-
ziare. 

Nel lavoro di 
gruppo è esecu-
tivo; 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 solle-
citato; tende a stabilire rela-
zioni conflittuali e pole-
mizza 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  
il lavoro assegnato 
nei tempi stabiliti. 

Svolge in modo 
corretto la maggior 
parte del lavoro as-
segnato nei tempi 
stabiliti. 

Svolge in modo 
adeguato la mag-
gior parte del la-
voro assegnato nei 
tempi stabiliti. 

Svolge in modo 
corretto solo le atti-
vità più  semplici, 
non sempre ri-
spetta i tempi. 

E’ bisognoso di guida 
quando deve svolgere il la-
voro assegnato. 



Cittadinanza di-
gitale 

Applica piena-
mente le norme 
comportamentali 
adeguate all’uti-
lizzo delle tecnolo-
gie digitali; ana-
lizza , confronta e 
valuta criticamente 
l’affidabilità delle 
fonti di dati e infor-
mazioni digitali; 
conosce i pericoli 
della Rete. 

Applica ampia-
mente le norme 
comportamentali 
adeguate all’uti-
lizzo delle tecnolo-
gie digitali; ana-
lizza  e valuta criti-
camente l’affidabi-
lità delle fonti di 
dati e informazioni 
digitali; conosce i 
pericoli della Rete. 

Applica bene le 
norme comporta-
mentali adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 
analizza e valuta 
criticamente l’affi-
dabilità delle fonti 
di dati e informa-
zioni digitali. 

Applica abba-
stanza bene le 
norme comporta-
mentali adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 
analizza e valuta 
abbastanza critica-
mente l’affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digi-
tali. 

Conosce le nome 
comportamentali 
adeguate all’uti-
lizzo delle tecnolo-
gie digitali, ma ne 
sottovaluta l’im-
portanza; non si 
pone il problema 
dell’affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digi-
tali. 

Deve essere controllato 
nell’utilizzo delle tecnolo-
gie digitali. 

 

 


