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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DI CITTADINANZA ATTIVA 

NOI IN EUROPA 
Educare alla cittadinanza attiva e responsabile 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 

                      “NOI IN EUROPA” 
  Educare alla cittadinanza attiva e responsabile 

 
 
 
 

Finalità generali: 

 Promuovere comportamenti di educazione ambientale e di sviluppo ecosostenibile. 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 Sviluppare una mentalità ecologica. 

 Prendere coscienza che le regole nei diversi contesti di vita quotidiana sono indispensabili per “star bene con gli altri”. 

 Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili in grado di convivere con il proprio ambiente, 

di rispettarlo e, se necessario, di modificarlo in maniera sostenibile 

 Educare alla convivenza democratica attraverso le corrette relazioni tra compagni, insegnanti ed operatori scolastici. 
 Promuovere la diffusione della cultura della legalità, della tolleranza e della solidarietà. 

 Promuovere comportamenti volti ad un corretto stile di vita (educazione alla salute). 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme igieniche per prevenire forme di contagio. 

 Sviluppare il senso della Legalità attraverso consapevolezza di essere titolare di diritti e doveri (Diritti dell’Infanzia). 

 Avvicinare gli studenti alle Istituzioni attraverso la conoscenza della Carta Costituzionale. 

 Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale. 

 Educare alla cittadinanza digitale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Anno scolastico 2020/2021 

DESTINATARI 

Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutte le discipline. 

RISORSE UMANE 

Tutti i docenti della SCUOLA PRIMARIA 

COMPITO UNITARIO 

Realizzazione di presentazioni cartacee e/o multimediali contenenti informazioni e valutazioni 



COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

                     Imparare a imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

                      Competenze Sociali e Civiche 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo. 

Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

                     Comunicazione nella madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari  contesti. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
                       Comunicazione nelle lingue straniere 

Comprende comandi e divieti in lingua straniera, anche con l’ausilio di azioni mimate o supporti visivi, inerenti le buone prassi di igiene in ambito 

scolastico. 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona, sulla famiglia 

e sulla geografia locale) dalla visione di contenuti multimediali o dalla lettura di testi. 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale o in rete per esprimere informazioni. 

 
                       Competenze logico-matematiche 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
                        Competenze scientifico-tecnologiche 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 
                        Consapevolezza ed espressione culturale 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità del Paese e della civiltà. 

Utilizza conoscenze ed abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 

Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo e gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e musicale. 

Competenze digitali 

Utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo. 



METODOLOGIA (Strategie didattiche progettate per l’UDA) 

 Brainstorming 
 Problem solving 

 Discussione guidata 

 Flipped classroom 

 Lezione interattiva 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 

STRUMENTI (principali strumenti didattici previsti) 

 Libri di testo 
 Computer 

 Sussidi audiovisivi 

 Giornali e riviste scientifiche 

 LIM 

 Motori di ricerca 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

- Letture sulle tematiche inerenti la cittadinanza attiva e responsabile. 
- Visione di documentari, filmati mediante l’uso della LIM 

- Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione del prodotto unitario finale. 
 

- Incontri con operatori ed esperti esterni: figure esterne specialistiche ed istituzionali. 
 

-Uscite: 

a) visite ai palazzi e alle sedi istituzionali del territorio 

b) visita a luoghi significativi della memoria 

c) visite presso Biblioteche e musei, aziende agricole, centri smaltimento rifiuti 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

Tipologia Strumenti Valutazione 

Verifica ex-ante Brainstorming Conversazioni guidate sulle 

conoscenze pregresse degli alunni. 

 



Verifiche intermedie disciplinari. Prove oggettive semi- strutturate per 
disciplina. 
Verifica orale. 

 

Prova finale per definire il livello delle competenze 
raggiunte. 

Prove oggettive semi- strutturate per 
disciplina. Verifica orale. 

Registrazione dei livelli di competenza raggiunto 
e descritti attraverso la rubrica valutativa 

d’Istituto adattata all’UDA (Allegato 2) 

 Livello INIZIALE – D 
 Livello BASE - C 

   Livello INTERMEDIO - B 
 Livello AVANZATO - A 

Autovalutazione alunni Compilazione autobiografia cognitiva 
(Allegato n.3) 

 

Osservazioni sistematiche Compilazione griglia delle osservazioni 

sistematiche (Allegato n.1) 

 

PRODOTTI FINALI 

 Cartelloni 

 Presentazione multimediale 

 Produzione di testi scritti 

 Creazione di documenti informativi in varie forme grafiche 
 Altro… 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 



 
 
 

Percorso multidisciplinare: Noi in Europa 
 

Educare alla cittadinanza attiva e responsabile 

 
Cosa si chiede di fare: realizzerete prodotti cartacei grafico-pittorici corredati da semplici didascalie o impressioni personali, testi di vario genere e/o 

multimediali. 

In che modo: laboratorio di scrittura, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico e laboratorio artistico. 

Quali prodotti: Cartelloni – Rappresentazioni grafico-pittoriche, presentazione multimediale- Produzione di testi scritti 

 

Tempi: intero anno scolastico. 

Risorse e strumenti: computer, LIM, testi. 

Criteri di valutazione: il processo e il prodotto saranno valutati prendendo gli indicatori presenti nelle rubriche per l’osservazione, la valutazione e la 

certificazione suddivisi in quattro livelli: avanzato, intermedio, base, iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO DI LAVORO 
 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

FASE 

 

COSA FA L’INSEGNANTE: 

 

COSA FA L’ALUNNO: 

 

1 

Esplorativa 

L’insegnante introduce l’argomento, 

attraverso domande- stimolo. 
Brainstorming. 

Conversazioni guidate sull’argomento trattato. 

Gli alunni si confrontano sulle informazioni 

ricevute e riordinano i dati sull'argomento. 

 

 

 

 

 

2 

Riflessiva 

Il lavoro collaborativo fornisce ai docenti 

elementi per verificare gli aspetti relazionali, il 

livello di partecipazione e di interesse, la cura 

del materiale e come le idee sono proposte ed 

accettate dal gruppo classe. Sulla base di tali 

informazioni compilano la griglia di 

osservazione sistematica (All. 1). 

Gli alunni socializzano i dati raccolti, ne 

discutono e riflettono con la classe. In 

un’ottica di cooperative learning ci si 

confronta sulle notizie e laddove è possibile si 

costruiscono tabelle, mappe concettuali, ecc. 

 

 

 

 

3 

Decisionale 

I docenti affidano a ciascun alunno un compito 

relativo all’ ambito d’indagine trattato. 

In classe, dal confronto cooperativo, i docenti 

valutano la capacità di scelta, dei materiali e di 

organizzazione del lavoro. 

Gli alunni, successivamente alla divisione dei 

compiti, scelgono le modalità di realizzazione 

del prodotto finale (rappresentazioni grafiche, 

cartelloni, verbalizzazioni, prodotti 

multimediali,…) 

 



 

 
4 

Elaborativa 

I docenti monitorano e osservano il lavoro 

degli alunni attraverso griglie di osservazione, 

verifiche di tipo oggettivo, colloqui e prodotto 

finale. I docenti compilano la rubrica di 

valutazione interdisciplinare 

relativamente alle competenze chiave. (All. 2). 

 

Realizzazione guidata di un prodotto finale. Gli 

alunni visionano i prodotti realizzati, ne verificano 

la coerenza ,esprimono giudizi personali e 

compilano l'autobiografia cognitiva (All. 3) 



 

ASSE 

CULTURALE 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

LINGUAGGI  
L1- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti 

L2- Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 
L3- Produrre testi di vario tipo 

in relazione a diversi scopi 

comunicativi 

L4- Utilizzare la lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

L5-Comprende in L2, anche 

con l’ausilio di immagini e 

gesti, semplici comandi 

relativi all’igiene personale, 

nelle routine scolastica 

L6- Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
 

Comprendere l’importanza di 

muoversi nei diversi ambienti 

in modo corretto 

Parlare, leggere, selezionare, 

esporre il lavoro. 

 
 
Seguire un metodo di studio e 

di lavoro, ricorrendo a diverse 

strategie. 

Partecipare a scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

Ascoltare e comprendere gli 

argomenti dei discorsi affrontati in 

classe. 

Usare un patrimonio semplice ma 

appropriato. 

Familiarizzare con la lingua scritta 

producendo brevi e semplici testi 

connessi con situazioni quotidiane. 

Comprendere e analizzare la lingua 

nella sua organizzazione in testi di 

varia tipologia (letterari e non), 

imparando a riconoscere gli elementi 

costitutivi dei testi stessi e a coglierne 

le principali caratteristiche 

Usare in modo consapevole la lingua 

e la terminologia in diverse forme 

orali e scritte 

Riflettere sulla lingua imparando a 

ragionare sulle sue, principali strutture 

grammaticali e logico-sintattiche, sul 

lessico, sui registri, eventualmente 

sulle funzioni. 

Conoscere la terminologia utilizzata 

in ambiente Internet 

Saper utilizzare i principali servizi 

offerti dalla rete Internet: navigazione, 

utilizzo dei motori di ricerca. 

Saper adottare comportamenti di 

salvaguardia dell’ambiente 

Sapersi muovere in sicurezza per se 

stessi e per gli altri. 

Saper apprezzare la bellezza di 

muoversi in ambiente naturale. 

Classe prima 

Principali strutture della lingua 

italiana. 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali e scritte. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 

Regole fondamentali per la 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Regole per la sicurezza in casa, 

a scuola, nell’ambiente e 

in strada. 
Conoscenza delle principali 

norme di igiene personale per la 

tutela della propria e altrui 

salute. 

Classe seconda 

Principali strutture della lingua 

italiana. 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali e scritte. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 

Regole fondamentali per la 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Regole per la sicurezza in casa, 

a scuola, nell’ambiente e 

in strada. 

Italiano/Inglese 



 

 Realizzare un prodotto 

seguendo le indicazione date. 

Reperire materiale, svolgere 

ricerche, assemblare, integrare 

più linguaggi espressivi e 

usare il computer come 

strumento espressivo. 

Esprimere idee attraverso il 

processo creativo: 

artistico/musicale /corporeo. 

Scoprire ed individuare le parole 

straniere che si utilizzano nel 

quotidiano. 

Ascoltare e riconoscere i termini 

inglesi riferiti al quotidiano. 

Comprendere comandi e divieti in 

lingua straniera riguardanti le buone 

prassi di igiene in ambito scolastico. 

Utilizzare in modo funzionale i 

principali termini inglesi usati nei 

diversi contesti quotidiani e in ambito 

tecnologico. 

Comunica i propri bisogni utilizzando 

semplici espressioni in L2 

Saper apprezzare la realtà sia dal punto 

di vista naturalistico sia da quello 

artistico-culturali. 

Apprendimento autonomo 

Pensiero analitico. 

Abilità grafiche e comunicative. 

Cooperazione. 

Comprende il significato delle 

regole. 

Cura e rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente. 

Classe terza 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali e scritte. 

Strutture essenziali dei testi 

narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi. 

Principali connettivi logici. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 

Comprensione e rispetto delle 

regole condivise. 

Cura e rispetto di sé e degli 

altri e dell’ambiente. 

Classe quarta 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali e scritte. 

Strutture essenziali dei testi 

narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi. 

Principali connettivi logici. 

Uso dei dizionari 

Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi. 

Riflessione sul significato di 

essere “Cittadini del Mondo” 

 



 

   Principi di sicurezza e di 

prevenzione dei rischi nei vari 

ambienti. 

Collaborazione con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio 

e altrui riconoscendo il valore 

delle relazioni interpersonali e 

sociali. 

Elementi di igiene del corpo e 

norme per la tutela della 

salute. 

Utilizza il PC, alcune 

periferiche e programmi 

applicativi (Word e /o Power 

Point) 

Uso di Internet e motori di 

ricerca a scopi informativi. 

Classe quinta 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali e scritte. 

Strutture essenziali dei testi 

narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi. 

Principali connettivi logici. 

Uso dei dizionari 

Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 

Varie tecniche di produzione 

scritta 

Collaborazione con gli altri 

per migliorare lo star bene 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esprime idee attraverso il 

processo creativo: 

artistico/musicale /corporeo. 

 proprio e altrui riconoscendo il 

valore delle relazioni 

interpersonali e sociali. 

Valore della Costituzione 

Italiana e importanza della 

Legge. 
 

Lettura e riflessione critica di 

alcuni articoli della 

Costituzione e riscrittura con il 

proprio linguaggio 

Elementi di igiene del corpo e 

norme per la tutela della salute 

e nozioni fondamentali di 

anatomia. 

Responsabilità individuale e 

collettiva riguardo la tutela e la 

valorizzazione sostenibile 

della Terra. 

Sensibilità, rispetto e impegno 

civico per il patrimonio 

storico-artistico. 

Utilizzo del PC, di alcune 

periferiche e programmi 

applicativi (Word e /o Power 

Point). 

Uso di Internet e motori di 

ricerca a scopi informativi. 

Distinzione tra identità digitale 

e identità reale. 

Conoscenza delle regole sulla 

privacy per tutelare se stesso e 

gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica /Motoria/Arte 

Immagine. 



 

   Rischi della Rete nell’uso di 

PC e Telefonini. 
 

Ascolto di brani musicali, e 

canzoni associati alla 

gestualità corporea. 
Ascolto e riproduzione di 

canzoni. 

Tecniche di produzione 

grafica. 

Muoversi e orientarsi nello 

spazio. 

Conoscenza e rispetto delle 

regole del fair play nel gioco. 

 

STORICO - 

SOCIALE 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

Classe Prima 
 

Conoscenza del passato 

personale 

Uso di atteggiamenti corretti nei 

confronti degli altri di se stesso 

e dell’ambiente. 

Storia 



 

 Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

Avviare una prima classificazione 

delle fonti. 
Utilizzare linee del tempo per 

ordinare avvenimenti del passato, 

periodi e durate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzare le informazioni ricavate 

dalle fonti in relazione ad un tema. 
 

Conoscere le categorie di durata del 

tempo cronologico. 

Classe seconda 
 

Comprensione della 

successione degli eventi e 

significato delle locuzioni 

temporali. 
 

Riordinamento della 

successione temporale e di 

rapporti di successione fra gli 

eventi. 

 

Uso di atteggiamenti corretti 

nei confronti degli altri di sè 

stesso e dell’ambiente. 
 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 
 

Classe terza 
 

Conoscenza, classificazione ed 

analisi delle diverse tipologie di 

fonti. 

Misurazione, datazione e 

rappresentazione del tempo. 
 

Uso di atteggiamenti corretti nei 

confronti degli altri di se stesso 

e dell’ambiente. 

Avvio alla conoscenza della rete 

per scopi di informazione, 

comunicazione e ricerca. 

 



 

  
 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturale. 
 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali. 
 

Collocare l’esperienza 

 
 

Usare cronologie per rappresentare le 

conoscenze studiate. 
 

Individuare elementi di 

contemporaneità, sviluppo nel tempo 

e durata delle civiltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere ed esplorare in modo più 

approfondito le tracce storiche. 

Prendere consapevolezza di 

appartenere ad un’unica comunità 

umana dove tutte le persone devono 

avere pari dignità e riconoscimento dei 

diritti umani. 
Prendere consapevolezza che la 

Costituzione deve essere messa in 

pratica e tutelata come bene comune. 

Classe quarta 
 

Comprensione di avvenimenti 

fatti e fenomeni che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

Assunzione di atteggiamenti 

responsabili e consapevoli di 

valori positivi. 

Riconoscimento della diversità 

come valore. 
 

Comprensione delle regole 

come fondamento della 

convivenza. 
 

Utilizzo dei principali software 

applicativi utili per lo studio 

con particolare riferimento alla 

video scrittura. 

Classe quinte 
 

Uso delle carte geo-storiche 
 

Conoscenza di alcuni aspetti 

del patrimonio culturale, 

italiano ed europeo al fine di 

metterli in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

Lettura e riflessione critica di 

alcuni articoli della 

 



 

 personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 
Rispettare l’ambiente attraverso 

comportamenti di salvaguardia del 

patrimonio artistico -culturale ed 

architettonico locale e non. 

Costituzione e riscrittura con il 

proprio linguaggio. 

Ricerca in Internet di 

informazioni sulla storia della 

Costituzione per farne oggetto 

di studio e conversazione. 

Osservazione e studio degli 

elementi storico-architettonici 

e monumentali del Territorio. 
 

Lettura di stralci della Carta 

della Terra e riflessione 

condivisa sui problemi 

ambientali 

 

MATEMATICO Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure. 

Applicare strategie per 

risolvere i problemi 
 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure. 

Confrontare ed ordinare elementi. 

Conoscere il valore delle cifre. 
 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati. 
 

Confrontare ed ordinare elementi. 

Conoscere il valore delle cifre. 

Raccogliere, organizzare e 

Classe prima 
 

Confronto ed organizzazione 

di dati 

Classificazione di numeri, 

figure ed oggetti con adeguate 

rappresentazioni. 
Localizzazione di figure ed 

oggetti nello spazio fisico, sia 

Matematica 



 

 Applicare strategie per 

risolvere i problemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure. 

Applicare strategie per 

risolvere i problemi. 

rappresentare un insieme di dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

rispetto a sé stesso sia rispetto 

agli altri, usando termini 

adeguati. 

Esplorazione della realtà 

circostante e individuazione 

delle funzioni di oggetti e 

materiali di uso comune. 

Conoscenza ed applicazione 

delle norme a salvaguardia 

dell’ambiente naturale. 

Rispetto dell’ambiente classe e 

adozione delle prime forme di 

sostenibilità. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 
 
Classe seconda 

Confronto ed organizzazione 

di dati 

Classificazione di numeri, 

figure ed oggetti con adeguate 

rappresentazioni. 

Localizzazione di figure ed 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto a sé stesso sia rispetto 

agli altri, usando termini 

adeguati. 

Rappresentazione e risoluzione 

di semplici situazioni 

problematiche. 
 

Uso di atteggiamenti corretti 

nei confronti degli altri di sè 

 



 

  
 
 
 
 

 
Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure 

Applicare strategie per 

risolvere i problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure 

Applicare strategie per 

risolvere i problemi 

 
 
 
 
 

 
Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni 

Compiere osservazioni, rilevare e 

tabulare dati relativi ad indagini 

statistiche. 

stesso e dell’ambiente. 
 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 
 

Classe terza 
Principali rappresentazioni 

matematiche. 
 

Risoluzione di semplici 

situazioni problematiche 

procedendo coerentemente e 

correttamente nella 

risoluzione. 

Uso di atteggiamenti corretti 

nei confronti degli altri di sè 

stesso e dell’ambiente. 
 

Utilizzo del PC (giochi didattici 

e videoscrittura). 

 

Classe quarta 

Principali rappresentazioni 

matematiche. 
 

Risoluzione semplici 

situazioni problematiche 

procedendo coerentemente e 

correttamente nella risoluzione 

. 

Uso di atteggiamenti corretti 

nei confronti degli altri di sè 

stesso e dell’ambiente. 
 

Utilizzo del PC (giochi didattici 

e videoscrittura). 

 



 

  
 
 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Confrontare figure 

Applicare strategie per 

risolvere i problemi 

 
 
 

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni 

Compiere osservazioni, rilevare e 

tabulare dati relativi ad indagini 

statistiche. 

 
 

Classe quinta 
 

Principali rappresentazioni 

matematiche. 
 

Risoluzione di semplici 

situazioni problematiche 

procedendo coerentemente e 

correttamente nella 

risoluzione. 
 

Rappresentazione di forme del 

piano e dello spazio, di 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 
 

Costruzione di ragionamenti e 

formulazione di ipotesi per 

sostenere le proprie idee nel 

rispetto del punto di vista degli 

altri. 

Utilizzo degli strumenti 

matematici per operare nella 

realtà. 

Uso di atteggiamenti corretti 

nei confronti degli altri di sè 

stesso e dell’ambiente. 

.Avvioalla conoscenza della 

rete per scopi di informazione, 

comunicazione e ricerca. 

 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

Conoscere e descrivere il proprio 

ambiente. 
Classe prima Geografia – Scienze - 

Tecnologia 



 

 appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

 
Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 
Essere responsabili verso se 

stessi, gli altri, l’ambiente e il 

proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Conoscere le prime forme di 

inquinamento ambientale. 

Descrivere semplici procedure. 

Conoscere le funzioni e le modalità 

d’uso di utensili e di strumenti più 

comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere e descrivere il proprio 

ambiente. 

Conoscere le prime forme di 

inquinamento ambientale. 

Descrivere semplici procedure. 

Conoscere le funzioni e le modalità 

d’uso di utensili e di strumenti più 

comuni. 

Esplorazione della realtà 

circostante e individuazione 

delle funzioni di oggetti e 

materiali di uso comune. 

Conoscenza ed applicazione 

delle norme a salvaguardia 

dell’ambiente naturale. 

Rispetto dell’ambiente classe e 

adozione delle prime forme di 

sostenibilità. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 

 
Classe seconda 

Esplorazione della realtà 

circostante e individuazione 

delle funzioni di oggetti e 

materiali di uso comune. 

Conoscenza ed applicazione 

delle norme a salvaguardia 

dell’ambiente naturale. 

Rispetto dell’ambiente classe e 

adozione delle prime forme di 

sostenibilità. 

Riconoscimento di 

comportamenti ed abitudini 

dannosi per l’ambiente. 

Semplici procedure di utilizzo 

del PC (giochi didattici e 

videoscrittura). 

 



 

   
 

Riconoscere l’importanza dell’acqua , 

dell’aria, del suolo per i viventi e i 

pericoli che li minacciano. 

 

Conoscere le potenzialità e i limiti 

delle tecnologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 
 

Conoscere la struttura della Terra, 

individuare i rischi dell’inquinamento 

e pianificare eventuali attività di 

prevenzione. 

 
 

Avviare alla conoscenza della rete per 

scopi di informazione, comunicazione, 

ricerca e svago. 
 

Individuare i rischi nell’utilizzo della 

rete Internet e individuare alcuni 

Classe terza 

 
Tutela del paesaggio e cura 

dell’ambiente circostante. 

Le funzioni delle Istituzioni 

europee esistenti a difesa e 

tutela dell’ambiente. 

La Convenzione europea del 

paesaggio. 
 

Acquisizione delle regole 

basilari di comportamento per 

la navigazione in Internet. 

 

 
Classi quarte 

 
Conoscenza degli ecosistemi e 

delle relazioni uomo/ 

ambiente. 

 
Conoscenza dei principali 

Organi Internazionali, per 

scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente: ONU, 

UNICEF, WWF. 

 
Principali software applicativi 

utili per lo studio con 

particolare riferimento alla 

videoscrittura, alle 

presentazioni e ai giochi 

 



 

  comportamenti preventivi e correttivi. 
 

Mettere in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 

convivenza generale. 

 
 

 
Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 
 
Conoscere la struttura della Terra, 

individuare i rischi dell’inquinamento 

e pianificare eventuali attività di 

prevenzione. 
 

Avviare alla conoscenza della rete per 

scopi di informazione, comunicazione, 

ricerca e svago. 
 

Individuare i rischi nell’utilizzo della 

rete Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e correttivi. 

 

Mettere in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 

convivenza generale. 

didattici. 

Comprensione del significato 

dell’essere cittadini del 

mondo. 

 
Classi quinte 

 
Conoscenza degli ecosistemi e 

delle relazioni uomo/ 

ambiente. 

 
Conoscenza dei principali 

Organi Internazionali, per 

scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente: ONU, 

UNICEF, WWF. 

 
Principali software applicativi 

utili per lo studio con 

particolare riferimento alla 

videoscrittura, alle 

presentazioni e ai giochi 

didattici. 

 
Comprensione del significato 

dell’essere cittadini del 

mondo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUBRICA 

 

DI 

 

VALUTAZIONE 



 
 
 
 

 
 

Compito unitario 

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

Partecipa nel 

gruppo con un 

Atteggiamento 

 

Assume incarichi Propone idee Accoglie idee Rispetta gli altri Gestisce i materiali 

in modo 

DESCRITTORI 

 

D  

di disturbo 

       

      saltuariamente 

 

        raramente 

 

         se sollecitato 

 

          raramente 

 

        trascurato 

C passivo a volte a volte talvolta a volte disordinato 

B attivo spesso frequentemente spontaneamente spesso ordinato 

A proattivo regolarmente regolarmente di buon grado sempre organizzato 

       

 

 

Nome alunno/a Partecipa nel 

gruppo 

Assume incarichi Propone idee Accoglie idee Rispetta gli 

altri 

Gestisce i 

materiali 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

All. 1 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPITO UNITARIO INTERDISCIPLINARE 
 

COMPETENZA 

CHIAVE 

  LIVELLO DI 

PADRONANZA 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

EVIDENZE  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

Comprende e produce 

testi di vario tipo 

adeguati alla 

situazione, 

all’argomento, allo 

scolo 

Comprende testi ed 

è in grado di 

selezionare le 

informazioni utili 

in modo 

 

Produce testi chiari 

e coerenti allo 

scopo 

 

       essenziale,     

       se guidato 

 

 

 

 
  

elementari 

 

       essenziale 
 

 

 

 

 

  

semplici 

 

       completo 
 

 

 

 

 

  

completi 

 

       approfondito 
 

 

 

 

 

 

ricchi e originali 

Rielabora testi di vario 

tipo 
Rielabora in modo     

      essenziale e poco    

            coerente 

 

 

      semplice   

     e coerente 

 

completo e coerente 

 

  originale, organico   

        e coerente 

Espone argomenti di 

studio 

e di ricerca 

Comprende, 

rielabora ed espone 

in modo 

     dispersivo mnemonico appropriato originale 

Adatta il registro 

linguistico in base alla 

situazione 

comunicativa 

Adatta 

il registro 

linguistico 

solo se sollecitato con l’aiuto 

di modelli 

in autonomia con sicurezza 

Usa termini 

specialistici in base ai 

campi di discorso 

Usa 

un repertorio 

lessicale 

limitato semplice e con 
pochi termini 

tecnici 

ampio e 
con diversi 

termini 

tecnici 

esteso e con molti 
termini tecnici 

  D C B A 

All. 2 



 
 
 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EVIDENZE  LIVELLO DI 
PADRONANZA 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprende 

i punti essenziali di 

testi in lingua straniera 

su argomenti 

di studio 

In un testo di studio 

in lingua straniera 

comprende 

 

solo alcuni 
punti essenziali 

 

tutti i punti 
essenziali 

 

la maggior parte 
dei punti 

 

tutti i punti 

Usa la lingua 

Inglese e francese per 

apprendere argomenti 

di 

ambiti disciplinari 

diversi 

Per apprendere usa 

la lingua 

inglese e francese in 

modo 

 

superficiale 

 

accettabile 

 

puntuale 

 

critico 

  D C B A 



 

 
 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EVIDENZE  LIVELLO DI 
PADRONANZA 

Competenza 

matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza di 

base in scienze 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Analizza 

e interpreta 

rappresentazioni di 

dati 

Analizza dati in 

modo 

 

elementare 

 

accettabile 

 

approfondito 

 

accurato 

Usa il linguaggio 

matematico 

per descrivere 

fenomeni della realtà 

Usa il linguaggio 

matematico 

 

in modo occasionale 

 

in modo superficiale 

 

in modo proficuo 

 

in modo consapevole 

Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi 

Ha una visione  

elementare 

 

limitata 

 

ampia 

 

complete 

Ha sviluppato 

una consapevolezza 

ambientale 

Dimostra 

una consapevolezza 

ambientale 

 

parziale 

 

minima 

 

puntuale 

 

critica 

  D C B A 



 
 
 

 

 COMPETENZA 

CHIAVE 

EVIDENZE  LIVELLO DI 
PADRONANZA 

 

 

Competenza 

digitale 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Usa le tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare 

informazioni 

Ricerca 

informazioni 

      
        in modo     

     dispersivo 

 

      in modo       

    esecutivo 

 

      in modo      

      autonomo 

       

    in modo esperto 

Usa strumenti digitali 

per produrre materiali 

di lavoro 

Produce documenti 

digitali 
 

     solo 

abbozzati 

 
 rispondenti  alle  

richieste minime 

 

organici 

 

accurati 

  D C B A 



 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 
EVIDENZE  LIVELLO DI 

PADRONANZA 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani 

Esegue analisi 

territoriali 
superficiali globali puntuali accurate 

Valuta gli effetti di 

azioni umane sui 

sistemi territoriali 

Valuta gli effetti 

delle azioni umane 
in 

modo 

frettoloso 

in modo 
solo 

accettabile 

in modo analitico in modo critico 

Usa le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio 

tecnico/espressivo per 

produrre 

elaborati 

Produce elaborati semplici completi completi 
e accurati 

ricchi, accurati e 
originali 

  D C B A 



 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 
EVIDENZE  LIVELLO DI 

PADRONANZA 

Imparare ad 

imparare 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

È disponibile ad 

apprendere e a seguire 

le attività 

Apprende e segue    solo se 
sollecitato 

con interesse con interesse 
e curiosità 

con motivazione, 
curiosità e fiducia 

É capace di ricercare 

nuove informazioni 
Ricerca 

informazioni 
solo se sollecitato con l’aiuto 

di modelli 

con perizia con 

consapevolezz

a 

Organizza il proprio 

lavoro 
Organizza 

il lavoro in modo 
guidato adeguato efficace efficiente 

  D C B A 



 

 

       

COMPETENZA 

CHIAVE 
EVIDENZE  LIVELLO DI 

PADRONANZA 

Competenze 

sociali e civiche 

  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si impegna per portare 

a compimento il 

lavoro intrapreso 

Si impegna in modo saltuario settoriale assiduo continuo 

Collabora con 

i compagni nella 

realizzazione di attività 

e progetti 

Con i compagni ha 

un comportamento 
passivo corretto collaborativ

o 

proattivo 

Conosce le regole, ne 

capisce il senso e le 

rispetta 

Conosce e rispetta 

le regole in modo 
superficiale accettabile completo completo e 

consapevole 

  D C B A 



 

 
 
 

 

Autobiografia cognitiva di (nome alunno/a)   
 

Classe  data   
 

Titolo unitario:    

1 GLI ARGOMENTI 

 Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili?
 

Argomento Facile Difficile 

1.   

2.   

3.   

 
 Sapevi già qualcosa di questi argomenti? Sì No

 
 Che cosa?   

 

 Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? Sì No

 
 Scrivi tre cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse.

 
1.   

 

2.   

All. 3 



3.   
 
 
 

2 IL PRODOTTO FINALE 

 Che voto daresti al lavoro prodotto? ………………….

 
 Che cosa ti piace del vostro lavoro? …………………………………………………………………………………....

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Che cosa cambieresti?............................................................................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 
3 IL TUO GRUPPO DI LAVORO 

 Avete collaborato? moltissimo molto poco pochissimo

 Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? moltissimo molto poco pochissimo

 Su cosa si poteva migliorare il lavoro di gruppo?
 

condividere informazioni  perdite di tempo divisione dei compiti troppe discussioni 
 

poco tempo a casa dimenticanze disordine altro ……………………………… 
 
 

 
4 IL TUO LAVORO 

 

 Qual era il tuo lavoro nel gruppo? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Che cosa ti è piaciuto di questa attività? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
............................................................................................................................................................................... ..................................
.............. 

............................................................................................................................................................................................................... ..

.............. 

 

 Che cosa non ti è piaciuto di questa attività? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Perché? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
...................................................................................................................................... ...........................................................................
.............. 

...................................................................................................................................................................... ...........................................

.............. 

 


