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SCUOLA   DELL’ INFANZIA  

Gentili con gli altri, gentili con il mondo. 

COMPETENZA FOCUS 
(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) 
oppure dalla Raccomandazione 
(2018) 

Competenza in materia di cittadinanza 

Favorire la conoscenza di comportamenti adeguati per stare bene con gli altri e di comportamenti corretti nei confronti 

dell’ambiente. 

Competenza personale e capacità di imparare ad imparare 

Raggiungere una prima consapevolezza dei propri doveri. 

Riflettere sull’importanza di essere gentili. 

Competenze correlate (disciplinari e 
trasversali) 

Competenza alfabetica funzionale 

Sperimentare la lingua scritta e riprodurre alcuni grafemi. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Individuare situazioni potenzialmente pericolose per sé e per l’ambiente. 

Obiettivi di apprendimento Il sé e l’altro 

-Rispetta regole stabilite per la realizzazione di un compito. 

-Si confronta e collabora con i compagni. 
Il corpo e il movimento 

-Dimostra fiducia nelle propri capacità motorie ed espressive sperimentando situazioni motorie e spaziali diverse. 
-Esprime emozioni e sentimenti attraverso il corpo. 
Immagini, suoni e colori 

-Descrive un’immagine usando le proprietà percepite dai sensi. 

-Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
I discorsi e le parole 
-Ascolta con attenzione i messaggi orali, le conversazioni e i racconti. 

-Partecipa alla conversazione in modo pertinente. 
-Arricchisce e precisa il lessico. 
La conoscenza del mondo 
-Sviluppa la capacità di mettere in atto strategie di soluzione dei problemi 

-Sa ordinare, seriare, stabilire semplici relazioni di quantità 

-Confronta e coglie uguaglianze e differenze 

Sezioni coinvolte Bambini di 5 anni 

Contesto formativo (attività 

precedenti al compito) 
Esperienze, storie ed attività incentrate sul tema della gentilezza per favorire e promuovere, nei bambini, gesti e parole gentili, 

di rispetto per sé, per gli altri e per il nostro pianeta. 



COMPITO AUTENTICO Realizzazione del “barattolo della gentilezza”, contenitore che ogni bambino riempirà con il suo messaggio “disegnato” di un 

impegno o di una gentilezza verso gli altri o nei confronti dell’ambiente. 

Tempo stimato per la realizzazione del 

compito autentico 

1° Quadrimestre 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Realizzazione del manufatto: il “barattolo della gentilezza”. 

CONOSCENZE GENERALI E

 SPECIFICHE

 (sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI (saper fare) 

Conoscenze 

 

Conoscere e utilizzare le parole gentili per stare bene insieme. 

 

Abilità 

 

Sviluppare un atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità ed esprimere le proprie idee. Rafforzare abilità di autonomia nella 

gestione di materiali e di attività individuali. Avviarsi alla comprensione del punto di vista dell’altro. Consolidare abilità di ascolto 

e di attenzione. Consolidare abilità cooperative. 

 Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

 

FASE I Brainstorming per un riconoscimento del vissuto esperienziale 

 

FASE II Uso di una narrazione e/o conversazione guidata per contestualizzare l’attività. 



SVILUPPO DEL LAVORO COMPITO       AUTENTICO        (CONSEGNA 

SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

 

Rielaborazione grafica dell’esperienza: messaggio “disegnato” dell’impegno e/o della gentilezza (elaborati individuali). 

FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero delle fasi dipende dal compito) 

 

FASE I Rielaborazioni verbali nel grande gruppo. Ricostruzione collettiva dell’esperienza. 

 

FASE II Realizzazione del “barattolo della gentilezza”. 

STRUMENTI/RISORSE DA 

UTILIZZARE 

Materiale di facile consumo e materiale di recupero. 

 

 

VALUTAZIONE (esplicitazione dei 

criteri che determinano la 

valutazione e l’attribuzione dei 

livelli) 

Livello inziale: D Livello base: C Livello intermedio: B Livello avanzato: A 

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello strumento di autovalutazione 

(rubrica di autovalutazione e cognitiva) 

 

(Indicare l’allegato) A e B 

RIFLESSIONI A POSTERIORI (Da non compilare per l’esercitazione, ma da inserire nelle programmazioni) 

 
 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA COMPITO AUTENTICO “Gentili con gli altri, gentili con il mondo” 
 EVIDENZE 



Il bambino si 
confronta e 

collabora con 
i compagni. 

Il bambino 
rispetta le 

regole per stare 
bene insieme 

Il bambino 
conosce i 

comportamenti 

 adeguati per la 
salvaguardia 
dell’ambiente 

Il bambino 
sa ascoltare 
con 
attenzione 

Il bambino 

conosce e 

utilizza le parole 

gentili. 

Il bambino 

utilizza materiali, 

strumenti e 

tecniche 

espressive e 

creative 

Il bambino ha 
acquisito con 

sicurezza abilità 
e conoscenze. 

ALUNNO A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



Allegato B 

AUTOVALUTAZIONE 

Ho svolto il compito… ... con sicurezza! 
 

 

… con qualche incertezza! 
 

 

… con difficoltà! 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

Cosa mi è piaciuto di più del compito…   

  

  

  

  

 



Salviamo le api. 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure 

dalla Raccomandazione (2018) 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Scoprire e conoscere il legame tra ambiente-uomo. 

 

Scoprire e conoscere l’importanza delle api per l’ecosistema. 

 

Assumersi un impegno “verde” per salvaguardare l’ambiente. 

 

Competenza personale e capacità di imparare ad imparare 

 

Favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia, dell’identità e della cittadinanza in un conteso di 

collaborazione e di norme comportamentali condivise. 

Competenze correlate (disciplinari e trasversali) Competenza alfabetica funzionale 

Ascoltare, comprendere e rielaborare. 

Sperimentare la lingua scritta e riprodurre alcuni grafemi. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Individuare situazioni potenzialmente pericolose per sé e per l’ambiente. 

Competenza matematica, e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Scoprire e conoscere alcune caratteristiche delle api. 



Obiettivi di apprendimento Il sé e l’altro 

-Rispetta regole stabilite per la realizzazione di un compito. 

-Si confronta e collabora con i compagni. 

Il corpo e il movimento 

-Dimostra fiducia nelle proprie capacità motorie ed espressive sperimentando situazioni motorie e 

spaziali diversi. 

-Esprime emozioni e sentimenti attraverso il corpo. 

Immagini, suoni e colori 

-Descrive un’immagine usando le proprietà percepite dai sensi. 

-Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

I discorsi e le parole 

-Riconosce e descrive verbalmente situazioni, personaggi e ambienti di una storia. 

-Partecipa alla conversazione in modo pertinente. 

La conoscenza del mondo 

-Sa ordinare, seriare, stabilire semplici relazioni di 

Quantità 

 

Sviluppa la capacità di mettere in atto strategie di soluzione dei problemi. 

-Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti. 



Sezioni coinvolte Bambini di 5 anni 

Contesto formativo (attività precedenti

 al compito) 

Avvicinare i bambini al mondo delle api attraverso l’acquisizione di informazioni, osservazioni di 

immagini e racconti. 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di un “ lapbook” sulle api. 

Tempo stimato per la realizzazione del compito 

autentico 

2° Quadrimestre 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Manufatto: realizzazione di un “lapbook” sulle api. Lavoro di gruppo. 

CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE 

(sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI (saper fare) 

Conoscenze 

 

Acquisire alcune buone regole quotidiane per rispettare l’ambiente. Sensibilizzare i bambini alle 

tematiche ambientali partendo dalle api e dai fiori. 

 

Abilità 

 

Consolidare abilità di ascolto e di attenzione. Consolidare abilità cooperative. Sviluppare un 

atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità ed esprimere le proprie idee. Conoscere i 

comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DEL LAVORO 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle 

abilità) 

 

FASE I 

 

Acquisire informazioni sulle api. 

 

FASE II 

 

Ricostruzione collettiva dell’esperienza con rappresentazione grafica (lapbook). 

COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA SPECIFICA, 

chiara per gli alunni) 

 

Realizzazione di un “lapbook” per schematizzare le informazioni apprese su questi laboriosi insetti. Lavoro 

di gruppo. 

 

FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero delle fasi dipende dal compito) 

 

FASE I 

 

Il meraviglioso mondo delle api. 

 

FASE II 

 

I doni delle api. 

 

FASE III 

 

Noi e l’ambiente: salviamo le api! 

STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiale di facile consumo e materiale di recupero. 



 

 

VALUTAZIONE 

 

(esplicitazione dei criteri che determinano la 

valutazione e l’attribuzione dei livelli) 

Livello iniziale: D Livello base: C 

 

Livello intermedio: B Livello avanzato: A 

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello   strumento   di   autovalutazione 

(rubrica di autovalutazione e cognitiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPITO AUTENTICO “Salviamo le api” 
 EVIDEN

ZE 
Il bambino si 
confronta e 

collabora con 
i compagni. 

Il bambino 
rispetta le 

regole per la 
realizzazione di 

un compito 
(lapbook) 

Il bambino 
conosce 

l’importanz
a delle api 

per 
l’ecosistem

a 

Il bambino 
sa ascoltare 
con 
attenzione 

Il bambino 

conosce le 

caratteristich

e delle api 

Il bambino 

utilizza materiali, 

strumenti e 

tecniche 

espressive e 

creative 

Il bambino ha 
acquisito con 

sicurezza abilità 
e conoscenze. 

ALUNNO A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



Allegato B 

AUTOVALUTAZIONE 

Ho svolto il compito… ... con sicurezza! 
 

 

… con qualche incertezza! 
 

 

… con difficoltà! 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

Cosa mi è piaciuto di più del compito…   

  

  

  

  



 

 



 



 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 



 
COMPITO AUTENTICO – Scuola Primaria 

Classi quarte e quinte 
Primo quadrimestre 

A.S. 2022/2023 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 1h ITALIANO 

1h ARTE IMMAGINE 

1 h INGLESE 

1h STORIA 

1h GEOGRAFIA 

1h MATEMATICA 

1h SCIENZE E TECNOLOGIA 

1h EDUCAZIONE FISICA 

1h MUSICA 

1h RELIGIONE 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure dalla 

Raccomandazione (2018) 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Conoscenza degli elementi fondanti della Costituzione. 

Conoscenza e consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni del Consiglio Comunale. 

Essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 

Conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. 

 

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

*Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 

Competenze correlate (disciplinari e trasversali) COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 



Partecipa alle discussioni collettive nel rispetto delle norme della comunicazione. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Individua alcuni elementi culturali relativi alle diverse forme di governo e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua. 

COMPETENZA IN MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE ED INGEGNERIA 

Costruisce modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso. 

COMPETENZA IN MATERIA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Utilizza il linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi servendosi di molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 

Promuovere la cultura della partecipazione e della legalità. 
Far acquisire il concetto di salvaguardia del benessere e del patrimonio collettivi. 
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza 
che gli vengono dati.  
Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE Tutte le classi quarte e quinte dell’istituto. 

Contesto formativo (attività precedenti al compito) 

 

Letture e discussioni sulle diverse forme di governo, sui diritti/doveri dei cittadini, sulla 

composizione e i compiti del Consiglio Comunale.  

 

COMPITO AUTENTICO Simulazione dell’elezione del Consiglio Comunale. 

Tempo stimato per la realizzazione del compito 

autentico 

10h 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Gli alunni dovranno presentare una lista con un simbolo e un programma, dovranno realizzare 

urne e cabine elettorali e infine dovranno simulare elezioni e spoglio. 

CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE 

(sapere)  ABILITÀ/PROCESSI (saper fare) 

Saper verbalizzare ai compagni di classe le esperienze vissute e le attività svolte.  

Saper osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà circostante. 



 COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

Bambini dobbiamo attivarci per fornire idee utili per migliorare le condizioni di vita nel 

nostro paese e per valorizzare tutte le risorse del nostro territorio. È per questo che 

simuleremo le elezioni del Consiglio Comunale. Divisi in gruppo dovrete presentare le liste, 

il simbolo della lista e il programma che vorreste attuare. Farete dei piccoli comizi per 

convincere i compagni e le compagne a votare la vostra lista e procederete poi alla 

creazione di urne e cabine per effettuare le votazioni, tutto nel rispetto delle opinioni e delle 

convinzioni degli altri. Buon lavoro! 

FASE REALIZZAZIONE (ORE 10) 

FASE I (ORE 1) COLLETTIVA  

Conversazione iniziale per definire la situazione problema, illustrare il progetto e condividere 

gli obiettivi. Un membro del Consiglio Comunale fornisce testimonianza della sua esperienza. 

Gli alunni, con la mediazione del docente, pongono domande utili alla realizzazione del 

progetto. Gli alunni procedono all’elaborazione del progetto, esprimendo le loro idee, 

accettando quelle dei compagni, decidendo insieme ai compagni, chi si occupa dei diversi 

compiti. Suddivisione della classe in gruppi eterogenei e inclusivi. 

FASE II (ORE 2) COLLETTIVA 

Gli alunni divisi in gruppi presentano redigono la propria lista, disegnano il simbolo della 

lista, stilano il loro programma e scelgono il candidato a sindaco. 

FASE III (ORE 2) COLLETTIVA 

 

Ogni gruppo illustra agli altri il simbolo e il programma elettorale. 

 

FASE IV (ORE 3) COLLETTIVA  

 



Costruzione delle urne, delle cabine elettorali e predisposizione delle schede. 

FASE V (ORE 2) COLLETTIVA 

 

Votazioni, spoglio. 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 Livello avanzato (A) Livello intermedio (B) Livello base (C) Livello iniziale (D) 

Assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria.  

Assume, con 

consapevolezza, 

responsabilmente e 

autonomamente, 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

Assume atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria 

Assume saltuariamente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria 

Assume raramente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria 

Conoscere i segni e i 

simboli dell’identità 

nazionale ed internazionale, 

le istituzioni, i sistemi e le 

organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana. 

Conosce in modo 

approfondito i sistemi che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi sanciti 

dalla Costituzione Italiana. 

Conosce i sistemi che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi sanciti 

dalla Costituzione Italiana. 

Conosce, con qualche 

incertezza, i sistemi che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi sanciti 

dalla Costituzione Italiana. 

Conosce parzialmente i 

sistemi che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i 

principi sanciti dalla 

Costituzione Italiana. 

Interventi nelle discussioni 

di gruppo 

Partecipa apportando  

il proprio contributo in 

modo coerente e pertinente 

Partecipa in modo 

appropriato 

Partecipa se  

Interessato. 

Assume un  

Atteggiamento 

passivo, intervenendo  

solo  se stimolato 

Contributo nel lavoro di 

gruppo 

Prende l’iniziativa 

nell’aiutare il gruppo ad 

Lavora in accordo con gli 

altri membri del gruppo. 

Partecipa al lavoro su 

sollecitazione dei 

Assume un atteggiamento 

oppositivo    durante il       



organizzarsi. Fornisce 

molte idee per lo sviluppo 

del lavoro di gruppo. 

Assiste gli altri compagni 

di gruppo 

Partecipa alla discussione 

dell’argomento. Offre 

incoraggiamento agli altri 

compagni. 

Ascolta gli altri e segue i 

suggerimenti dei 

compagni. Si mostra 

propositivo in qualche 

occasione 

lavoro.    Raramente si 

dimostra interessato al 

lavoro del     gruppo 

Autonomia progettazione 

realizzazione 

È pienamente autonomo e 

sicuro nella progettazione e 

nella realizzazione del 

lavoro 

È autonomo nella 

progettazione e nella 

realizzazione del lavoro. 

Chiede conferme sul suo 

progetto e nelle fasi di 

realizzazione de lavoro. 

Ha bisogno di 

 aiuto  per  progettare e 

portare a termine il           

lavoro 

Rispetto dei compagni Accetta e rispetta tutti i 

compagni spontaneamente 

Accetta tutti i compagni. Sollecitato, accetta tutti i 

compagni 

Raramente accetta i 

compagni 

Rispetto dei tempi Prevede e utilizza il tempo 

necessario allo svolgimento 

dell’attività. 

Realizza il lavoro nel 

tempo previsto. 

Realizza solo parte del 

lavoro nel tempo previsto. 

Riesce a       svolgere le     

attività nei tempi 

opportuni, sollecitato 

Esposizione dei contenuti L’esposizione risulta chiara 

ed efficace. 

L’esposizione risulta 

chiara e comprensibile. 

L’esposizione risulta 

abbastanza chiara, 

comunque comprensibile. 

L’esposizione non è 

chiara. 

 

 

  



AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

Contrassegna con una x la tua scelta per ogni voce riportata a sinistra 

 POCO MOLTO MOLTISSIMO 

L’attività mi è piaciuta    

Ho contribuito in modo significativo allo sviluppo delle attività    

Ho saputo organizzare la sequenza delle azioni per l’esecuzione del compito    

Ho rispettato i tempi assegnati e le fasi previste dal lavoro.    

Ho portato a termine le consegne con puntualità e decisione.    

Ho condiviso le idee cooperando con i compagni.    

Ho aiutato chi era in difficoltà.    

Ho conseguito l’obiettivo con chiarezza e sicurezza    

Mi piacerebbe rifare un lavoro di questo tipo    

Uno spazio tutto per te. Se hai qualcosa da aggiungere scrivila qui sotto.  

• Mi sono/non mi sono impegnato/a perché … 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

• Cosa potevo fare meglio?  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

• Cosa ho imparato da questa esperienza? 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

• Suggerimenti per l’insegnante  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Scuola Secondaria di Primo Grado 
Primo quadrimestre _ Classi prime 

 

Stare bene con sé stessi e con gli altri 

 
COMPETENZA FOCUS 

 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 oppure 

dalla Raccomandazione 

2018 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità”. 

- Manifesta il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti 

controllati ed espressi in modo adeguato. 

- Riflette sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio 

comportamento 

Competenze correlate 

(disciplinari e trasversali) 

Competenza alfabetica funzionale 

Legge testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni. 

 

Competenza multilinguistica 

- Legge e individua globalmente informazioni in vari tipi di testo. 

- Produce espressioni e scrive semplici testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

- Osserva, descrive e interpreta fatti e fenomeni.  

- Comprende i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

Competenza digitale 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

- Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi. 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione; individua collegamenti e relazioni per operare in altri contesti. 



- Utilizza in modo autonomo carte e altri testi, anche multimediali, per selezionare informazioni e produrre elaborati 

personali pertinenti. 

 

Competenza imprenditoriale 

- Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative per prendere 

decisioni. 

- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

disciplinari  

 

 

 

 

Italiano  

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione 

e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze 

su temi definiti. 

• Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi. 

• Comprendere testi letti o ascoltati. 

Esprimersi in modo pertinente. 

• Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

 

Storia / Geografia  

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 

 

Area scientifica 

Riflessione attraverso l’utilizzo di grafici sulle emozioni/opinioni per affrontare alcune difficoltà in maniera costruttiva.   

L’errore come opportunità di crescita. 

La diversità nell’ecosistema ambiente. 

Inglese /Francese  

• Cogliere alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera e individuare alcune   similitudini e differenze rispetto alla 

propria. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

• Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici connettivi.  

Ricercare informazioni, immagini e lessico relativi all’argomento anche con l’ausilio delle tecnologie digitali 

 



Musica  

 Conoscere gli elementi principali del linguaggio musicale. 

 Conoscere le funzioni sociali della musica e i suoi molteplici impieghi nei vari periodi artistici. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Conoscenza di base di alcuni codici visuali (colore, punto, linea, superficie) e loro utilizzo corretto 

 Primo incontro con l’opera d’arte e orientamento essenziale nell’uso del testo 

 Capacità di utilizzare matite colorate, pennarelli 

 

Ed  motoria  

 Conoscere le principali regole e caratteristiche di svolgimento dei principali giochi sportivi. 

 Conoscere i fondamentali dei principali giochi sportivi. 

 Conoscere semplici strategie di gioco 

 

Strumento  musicale  

 Prendere possesso della scrittura e della simbologia musicale tradizionale; 

sviluppare i concetti di durata, di dinamica e di agogica 

 

I.R.C . 

• Inizia a confrontarsi con  la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera  armoniosa con sè stesso, con gli  altri, con il mondo che lo  circonda. 

 

CLASSI COINVOLTE Classi prime. 

Contesto formativo 

(attività precedenti al 

compito) 

 

Italiano / Storia / Geografia  

Comportamenti corretti verso sè stessi e gli altri  

Le regole a scuola, in famiglia, nella società 

 

Conoscenza e gestione delle proprie emozioni, conoscenza delle regole  

Narrazioni a tema. Conversazioni e riflessioni singole e di gruppo sulle tematiche 

 

Assimilare il senso e la necessità del rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una convivenza civile. 

Lettura e produzione di testi che suscitino: atteggiamenti responsabili e consapevoli nel rispetto di sé e degli altri:  



disponibilità all’ascolto e al dialogo,  

rispetto dei valori che stanno alla base della convivenza civile, partendo dalla classe.  

 

Area scientifica 

Raccolta ed elaborazione di dati relativi a determinati fenomeni. 

Utilizzo di applicativi per creare grafici opportuni. 

 

Inglese /Francese  

Conosce il lessico specifico e alcuni aspetti culturali dei paesi anglofoni e francofoni riflette su similitudini e differenze con 

la propria cultura 

 

Musica  

Saper eseguire semplici brani mediante lettura di spartito musicale 

 

ARTE E IMMAGINE 

     Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 

     Lettura di documenti del patrimonio culturale ed  artistico 

 

Ed  motoria  

Saper realizzare strategie di gioco , mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte 

della squadra; padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti ; conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro ; saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l’altro.   

 

Strumento  musicale 

Dominio dello strumento ed esecuzione strumentale di semplicissimi brani 

 

COMPITO 

AUTENTICO 

Realizzazione di testi, produzioni digitali e/o manufatti sulle regole per stare bene con sé stessi e con gli altri. 

 

Tempo stimato per la Una settimana. 



realizzazione del compito 

autentico 

Prodotto atteso (vincoli di 

prodotto) 

Segui sempre le 3 “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni. 

Dalai Lama 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE (sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI 

(saper fare) 

 

Avere consapevolezza dei propri comportamenti e di quelli assunti verso gli altri. 

Riconoscere e condividere con la comunità le regole fondamentali della convivenza civile rispettando le regole a scuola, in 

famiglia, nella società. 

Valorizzazione delle pratiche di accoglienza, collaborazione e solidarietà. 

 

 

 

SVILUPPO DEL 

LAVORO 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

1. Presentazione agli alunni dell’attività da svolgere; 

2. Ricerca di materiale con interviste e ricerche  

3. Progettazione del lavoro 

 

Fasi di realizzazione compito 

1. Braistorming 

2. Ricerca informazioni  

3. Collegamento con argomenti di studio  

4. Realizzazione prodotto 

5. Presentazione del lavoro e condivisione 

 

Valutazione finale dell’esperienza didattica 

COMPITO    AUTENTICO 

A scuola di regole. Rispettare le principali regole del vivere comune attraverso la realizzazione di testi, prodotti artistici o 

multimediali come partecipazione responsabile e attiva alla vita della scuola. 



STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

PC, risorse digitali, libri, altro. 

 

VALUTAZIONE  

(esplicitazione dei criteri 

che determinano la 

valutazione e 

l’attribuzione dei livelli) 

 

 

Valutazione di processo 

Rubrica di osservazione dei processi. 

 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …)  

La valutazione sarà mirata alla certificazione delle competenze. Inoltre potrà contribuire al voto quadrimestrale di profitto in 

ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale corrispondente alle ore dedicate e all’importanza dell’argomento per il 

singolo docente. 

 

Rubrica di valutazione prodotto (Allegato A). 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografia cognitiva (Allegato C); relazione individuale (la relazione verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana e avrà 

lo stesso peso di una verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo quadrimestre _ Classi seconde 

Noi e il mondo che ci circonda 

 
COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012; dalla 

Raccomandazione 2018) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità”. 

 

 

Competenze correlate 

(disciplinari e trasversali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Legge testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni. 

 

Competenza multilinguistica 

- Legge e individua globalmente informazioni in vari tipi di testo. 

- Produce espressioni e scrive semplici testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

- Si sente parte dell’ambiente sociale e naturale. 

- Osserva, descrive e interpreta fatti e fenomeni.  

- Comprende i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

- Prende coscienza delle modalità di pensiero proprie e collettive, nonché dei valori, atteggiamenti e azioni, e sa valutarli in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. 

- Comprende lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale.  

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative.  

 

Competenza digitale 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

- Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi. 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione; individua collegamenti e relazioni per operare in altri contesti. 

- Utilizza in modo autonomo carte e altri testi, anche multimediali, per selezionare informazioni e produrre elaborati 

personali pertinenti. 

- Comprende concetti come lo Sviluppo Sostenibile e la tutela della Biodiversità. 

 

Competenza imprenditoriale 

- Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative per prendere 

decisioni. 

- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale   

- Seleziona, confronta e interpreta informazioni da fonti di varia origine e tipologia (storiche, antropologiche, demografiche).  

- Sviluppa il confronto tra passato e presente con particolare riferimento alla storia del proprio tempo e si mette alla prova 

per comprendere l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

disciplinari  

 

 

 

 

Italiano  

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione 

e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze 

su temi definiti. 

• Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi. 

• Comprendere testi letti o ascoltati. 

Esprimersi in modo pertinente. 

• Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

Storia 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 



 

Geografia  

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo 

sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

Area scientifica 

L’impatto ambientale dei prodotti plastici.  

Le conseguenze delle azioni umane sull’ambiente. 

 

Inglese /Francese  

 Confrontare alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera con la propria 

  Orientarsi in un testo per trovare delle informazioni essenziali 

 Scrivere semplici messaggi/testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice 

  Realizzare forme di scrittura creativa (slogan – spot) 

Usare foto, ricercare immagini, illustrazioni, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Capacità di rappresentare elementi della realtà. 

 Capacità di utilizzare correttamente le tecniche proposte e sperimentazione di nuove tecniche (tempere, pastelli a 

olio, creta, das , china colorata) 

 Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico 

ED. FISICA 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture  

 

Musica 

 Riprodurre in maniera autonoma melodie musicali 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi artistici dei brani ascoltati dei diversi compositori 

Strumento musicale 

 Riconoscere, discriminare ed eseguire brani, associandoli al loro periodo storico  

 Capacità di esecuzione di spartiti musicali e ascolto nella pratica individuale e collettiva di brani 



 

 

IRC  

• Inizia a confrontarsi con  la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera  armoniosa con sè stesso, con gli  altri, con il mondo che lo  circonda. 

 

CLASSI COINVOLTE Classi prime. 

Contesto formativo 

(attività precedenti al 

compito) 

 

Italiano / Storia / Geografia  

“Dall’io individuale all’io collettivo”  

L’obiettivo delle attività di questa prima fase è quello di promuovere la conoscenza di sé, che implica di lavorare sulle 

personificazioni o sulle rappresentazioni che il ragazzo ha di sé e di sé con l’altro; lo scopo è, quindi, di sostenere il ragazzo 

nel passaggio evolutivo che lo porta a divenire parte decisamente più attiva della comunità umana. 

Narrazioni a tema. Conversazioni e riflessioni singole e di gruppo sulle tematiche 

a. Cos’è il bullismo  

b. Differenza tra bullismo, scherzo, violenza, atti vandalici e mobbing.  

c. Il nuovo bullismo: il cyberbullismo 

 

Area scientifica 

Il rispetto dell’ambiente.  

SOS: Plastiche e microplastiche. 

Composizione chimica dei materiali. Gli effetti dell’utilizzo dei materiali sul territorio e sull’ambiente che ci circonda. 

 

 

Inglese /Francese  

Inglese/Francese 

Conoscere aspetti relativi all’argomento attraverso attività di ascolto, lettura e comprensione di semplici testi; 

identificare similitudini e differenze con la cultura straniera 

 

 



COMPITO 

AUTENTICO 

Realizzazione di testi, produzioni digitali e manufatti sulle regole per: 

- stare bene in comunità, 

- sentirsi parte dell’ambiente sociale e naturale dando prova di rispetto e responsabilità nei confronti dello stesso. 

 

Installare in classe una “cassetta” in cui in modo anonimo ciascun alunno può denunciare atti di violenza 

 

Tempo stimato per la 

realizzazione del compito 

autentico 

Una settimana. 

Prodotto atteso (vincoli di 

prodotto) 

Conoscere per agire, perché la responsabilità del futuro è nelle mani di ciascuno di noi, nessuno escluso. 

 Sviluppare negli studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di appartenenza ad una 

comunità 

 Favorire in loro lo sviluppo di una conoscenza civile e democratica, in apertura verso la realtà territoriale e internazionale. 

 Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e 

allo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico. 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE (sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI 

(saper fare) 

 

- Avere consapevolezza dei propri comportamenti e di quelli assunti verso gli altri. 

- Riconoscere e condividere con la comunità le regole fondamentali della convivenza civile rispettando le regole a scuola, 

in famiglia, nella società. Valorizzazione delle pratiche di accoglienza, collaborazione e solidarietà. 

- Saper adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  

- Sapere trovare relazioni tra fatti, fenomeni, situazioni. 

- Utilizzare la creatività. 

- Saper collaborare. 



 

 

SVILUPPO DEL 

LAVORO 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

4. Presentazione agli alunni dell’attività da svolgere; 

5. Ricerca di materiale con interviste e ricerche  

6. Progettazione del lavoro 

 

Fasi di realizzazione compito 

6. Braistorming 

7. Ricerca informazioni  

8. Collegamento con argomenti di studio  

9. Realizzazione prodotto 

10. Presentazione del lavoro e condivisione 

 

Valutazione finale dell’esperienza didattica. 

COMPITO AUTENTICO  

In cosa consiste nel suo complesso 

ARTE E IMMAGINE 

-Esposizione di elaborati grafico-pittorici e descrizione orale di quanto presentato 

Ed. Fisica 

 -Torneo di pallavolo 

 

Musica 

-Esibizione strumentale 

Strumento musicale 

-Concerto in pubblico (saggio di fine anno) 

STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

PC, risorse digitali, libri, altro. 

 



Metodologia Lezione frontale, cooperative learning, ricerca su testi cartacei ed elettronici, peer education. 

 

VALUTAZIONE  

(esplicitazione dei criteri 

che determinano la 

valutazione e 

l’attribuzione dei livelli) 

 

 

Valutazione di processo 

Rubrica di osservazione dei processi. 

 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …)  

La valutazione sarà mirata alla certificazione delle competenze. Inoltre potrà contribuire al voto quadrimestrale di profitto in 

ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale corrispondente alle ore dedicate e all’importanza dell’argomento per il 

singolo docente. 

 

Rubrica di valutazione prodotto (Allegato A). 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografia cognitiva (Allegato C); relazione individuale (la relazione verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana e avrà 

lo stesso peso di una verifica. 

 

 

 

 

 

Secondo quadrimestre  

_ Classi prime  e  classi  seconde  

Salviamo la biodiversità 

 
COMPETENZA FOCUS 

Dalle Indicazioni Nazionali 

2012; dalla 

Raccomandazione 2018. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità”. 

Costruire il senso di legalità maturando la consapevolezza del legame imprescindibile fra le persone e la cura del Pianeta 



Competenze correlate 

(disciplinari e trasversali) 

Competenza alfabetica funzionale 

- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.  

- Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riferendone il significato ed esprimendo 

valutazioni e giudizi.  

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 

Competenza multilinguistica 

- Legge e individua globalmente informazioni in vari tipi di testo. 

- Produce espressioni e scrive semplici testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

- Osserva, descrive e interpreta fatti e fenomeni.  

- Conosce i problemi legati all’ambiente e le conseguenze delle azioni umane sugli ecosistemi e sui viventi.  

- Utilizza le conoscenze acquisite al fine di assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente e 

del territorio. 

- Si sente parte dell’ambiente sociale e naturale.  

- Comprende lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale.  

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

 

Competenza digitale 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri. 

- Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi. 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione; individua collegamenti e relazioni per operare in altri contesti. 

- Utilizza in modo autonomo carte e altri testi, anche multimediali, per selezionare informazioni e produrre elaborati 

personali pertinenti. 

- Comprende concetti come lo Sviluppo Sostenibile e la tutela della Biodiversità. 



 

Competenza imprenditoriale 

- Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative per 

prendere decisioni. 

- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale   

- Seleziona, confronta e interpreta informazioni da fonti di varia origine e tipologia (storiche, antropologiche, 

demografiche).  

- Sviluppa il confronto tra passato e presente con particolare riferimento alla storia del proprio tempo e si mette alla 

prova per comprendere l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà 

di mezzi di comunicazione 

 

Obiettivi di apprendimento 

disciplinari  

 

 

 

 

Italiano  

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

• Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi. 

• Comprendere testi letti o ascoltati. 

Esprimersi in modo pertinente. 

• Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

 

Area scientifica 

- I problemi legati all’ambiente e le conseguenze delle azioni umane sugli ecosistemi e sui viventi. 

- La salvaguardia della biodiversità. 

- Il rispetto dei comparti ambientali. 

 

Inglese/ Francese 

• Cogliere alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera e individuare alcune   similitudini e differenze rispetto 

alla propria. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

• Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici connettivi.  



• Ricercare informazioni, immagini e lessico relativi all’argomento anche con l’ausilio delle tecnologie digitali. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Utilizzo del linguaggio grafico-pittorico per esprimere se stessi. 

 Valorizzazione della fantasia e della creatività. 

 

Educazione fisica 

 Applicare nei giochi strategie efficaci per la risoluzione delle situazioni problematiche, 

 Collaborare all’interno del gruppo facendo emergere le proprie capacità , 

 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva 

alle scelte del gruppo classe; 

 Praticare attivamente ai valori del fair play 

 

Musica 

 

- Conoscere gli elementi principali del linguaggio musicale. 

- Riconoscere suoni e rumori in base alle quattro caratteristiche-qualità 

- Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione individuale 

 

I.R.C . 

• Inizia a confrontarsi con  la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti,

 per relazionarsi in maniera  armoniosa con sè stesso, con gli  altri, con il mondo che lo  circonda. 

 

 

Strumento. Musicale 

 Sviluppare le attitudini ritmico-musicali già presenti; 

 prendere possesso della scrittura e della simbologia musicale tradizionale; 

 sviluppare i concetti di durata, di dinamica e di agogica; 

 divertirsi insieme. 

 

CLASSI COINVOLTE Classi prime. 

Contesto formativo (attività 

precedenti al compito) 

Italiano / Storia / Geografia  
Agenda 2030 : obiettivo 3 – SALUTE  E BENESSERE  



  
La Carta per l’educazione alla biodiversità Principi generali ed impegni 
Costruire il senso di legalità maturando la consapevolezza del legame imprescindibile fra le persone e la cura del 
Pianeta 

Area scientifica 

- Gli ambienti della Terra. 

- La biodiversità 

-  

Inglese/Francese 

Conosce il lessico specifico e alcuni aspetti culturali dei paesi anglofoni e francofoni riflette su similitudini e differenze 

con la propria cultura 

 

COMPITO AUTENTICO Prodotto cartaceo o digitale che affronti la tematica della sostenibilità. 

In cosa consiste nel suo complesso 

Italiano / Storia / Geografia  
Osserviamo animali e piante, la ricchezza delle specie, la biodiversità. 

Animali e piante sono principalmente minacciati dalle attività umane e dalla crescente richiesta di risorse naturali e di servizi 

ecosistemici. Tra le principali cause di perdita di biodiversità: distruzione e degrado degli habitat (dovuti soprattutto 

all’agricoltura), frammentazione del territorio e consumo di suolo (dovuti soprattutto all’urbanizzazione), introduzione di specie 

aliene (non del nostro Paese). 

 

ARTE E IMMAGINE 

Mostra grafico pittorica 

Ed. Fisica 

- festa dello sport 

 

Musica 

- Esibizione canora e strumentale  

-  

Strumento musicale 

- Esibizione strumentale in pubblico 



 

Tempo stimato per la 

realizzazione del compito 

autentico 

Una settimana. 

Prodotto atteso (vincoli di 

prodotto) 

Conoscere per agire, perché la responsabilità del futuro è nelle mani di ciascuno di noi, nessuno escluso. 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE (sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI 

(saper fare) 

 Saper leggere, comprendere e interpretare i diversi tipi di fonte.  

• Saper scrivere testi di varia tipologia (narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo), anche su supporti digitali (misti), 

corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, adeguando il registro all’argomento, allo scopo, al 

destinatario.  

• Saper collegare informazioni da diversi tipi di fonte.  

• Saper adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  

• Trovare relazioni tra fatti, fenomeni, situazioni. 

• Utilizzare la creatività. 

• Saper collaborare. 

 

 

 

 

SVILUPPO DEL LAVORO 

 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

1. Presentazione agli alunni dell’attività da svolgere; 

2. Ricerca di materiale con ricerche  

3. Progettazione del lavoro 

 

Fasi di realizzazione compito 

1. Braistorming 

2. Ricerca informazioni  

3. Collegamento con argomenti di studio  

4. Realizzazione prodotto 

5. Presentazione del lavoro e condivisione 

Valutazione finale dell’esperienza didattica 



COMPITO AUTENTICO  

Gli alunni dopo avere discusso in classe, comprendendo lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale, 

cercano le informazioni necessarie e le modalità opportune per realizzare un prodotto che documenti la responsabilità 

dei cittadini nella tutela della biodiversità.  

STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

PC, risorse digitali, libri, altro. 

 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione di processo 

Rubrica di osservazione dei processi. 

 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …)  

La valutazione sarà mirata alla certificazione delle competenze. Inoltre potrà contribuire al voto quadrimestrale di 

profitto in ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale corrispondente alle ore dedicate e all’importanza 

dell’argomento per il singolo docente. 

Rubrica di valutazione prodotto (Allegato A). 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografia cognitiva (Allegato C); relazione individuale (la relazione verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana 

e avrà lo stesso peso di una verifica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primo quadrimestre _ Classi terze 

Regole e leggi 

 
COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012; dalla 

Raccomandazione 2018) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità”. 

 

Manifestare il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti controllati ed 

espressi in modo adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio comportamento 

Competenze correlate 

(disciplinari e trasversali) 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Legge testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni. 

 

Competenza multilinguistica 

- Legge e individua globalmente informazioni in vari tipi di testo. 

- Produce espressioni e scrive semplici testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

- Osserva, descrive e interpreta fatti e fenomeni.  

- Comprende i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

- Si sente parte dell’ambiente sociale e naturale. 

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative.  

 

Competenza digitale 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 



 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

- Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi. 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione; individua collegamenti e relazioni per operare in altri contesti. 

- Utilizza in modo autonomo carte e altri testi, anche multimediali, per selezionare informazioni e produrre elaborati 

personali pertinenti. 

 

Competenza imprenditoriale 

- Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative per prendere 

decisioni. 

- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale   

- Seleziona, confronta e interpreta informazioni da fonti di varia origine e tipologia (storiche, antropologiche, demografiche).  

- Sviluppa il confronto tra passato e presente con particolare riferimento alla storia del proprio tempo e si mette alla prova 

per comprendere l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

disciplinari  

 

 

 

 

Italiano  

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione 

e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze 

su temi definiti. 

• Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi. 

• Comprendere testi letti o ascoltati. 

Esprimersi in modo pertinente. 

• Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

 

Storia 



Comprendere:  

- le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana;  

- diritto, diritti e Stato nella storia;  

- gli indicatori socio-culturali dello sviluppo nell’UE e nel mondo 

 

Geografia  

Manifestare il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti controllati 

ed espressi in modo adeguato 

Area scientifica 

I problemi legati alle dipendenze. 

Avere cura del proprio corpo. Saper adottare un corretto stile di vita, rispettoso di sé e degli altri. 

 

Inglese /Francese  

 Confrontare alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera con la propria 

  Orientarsi in un testo per trovare delle informazioni essenziali. 

 Scrivere semplici messaggi/testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice 

  Realizzare forme di scrittura creativa (slogan – spot) 

 Usare foto, ricercare immagini, illustrazioni, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali. 

 

Musica  

 Leggere ritmicamente e melodicamente 

 Comprensione della corrispondenza suono-segno 

 Capacità di discriminare semplici fatti sonori nei diversi aspetti: ritmico, melodico, timbrico e formale. 

 Capacità di riprodurre semplici modelli musicali con la voce e/o con altri mezzi strumentali a disposizione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Capacità di utilizzare correttamente, in modo personale ed espressivo, le tecniche grafico-pittoriche proposte 

 Approfondimento, completa conoscenza dei codici visuali e loro 

utilizzo originale e creativo 

Ed . Fisica 



 Conoscere le principali regole e caratteristiche di svolgimento dei principali giochi sportivi. 

 Conoscere i fondamentali dei principali giochi sportivi. 

 Conoscere semplici strategie di gioco 

 Gestire le situazioni competitive in gara e non con consapevolezza autocontrollo e rispetto per l’altro , in caso sia di 

vittoria sia sconfitta. 

 Riconoscere e sfruttare i punti di forza del proprio gruppo e quelli di debolezza degli avversari. 

 

 

Strumento  musicale 

 Saper decodificare un brano musicale utilizzando la notazione musicale 

 Esecuzione di brani musicali e ascolto nella pratica individuale e collettiva di brani, ossia livello di sviluppo dei 

processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori  

  

IRC  

• Inizia a confrontarsi con  la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera  armoniosa con sè stesso, con gli  altri, con il mondo che lo  circonda. 

 

 

CLASSI COINVOLTE Classi terze. 

Contesto formativo 

(attività precedenti al 

compito) 

 

Italiano / Storia / Geografia  

Analizzare i diversi articoli del testo della Costituzione e li colloca nella parte di appartenenza nella struttura del testo della 

Costituzione; 

– riflettere sulla realtà sociale e culturale in cui vive alla luce degli articoli analizzati; 

– elaborare la riscrittura di alcuni articoli riferiti alla sfera dei rapporti etico-sociali. 

- Narrazioni a tema. Conversazioni e riflessioni singole e di gruppo sulle tematiche 

 

Area scientifica 

Il sistema nervoso.  

Le dipendenze. 

 

Inglese/Francese 

Conoscere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni e francofoni. Gli alunni vengono stimolati alla lettura e comprensione 

di semplici testi, con esercitazioni, discussioni, eventuali ricerche sul web, per poter raffrontare sempre la cultura straniera 



con la propria. 

 

COMPITO 

AUTENTICO 

Elaborazione di testi divulgativi e di materiali iconici che illustrino le tipologie di libertà riconosciute dall’ordinamento 

giuridico e le categorie dei diritti tutelati dalla Costituzione presentando esempi concreti sia di tutela che di violazione di tali 

diritti.  

Prodotto cartaceo o digitale che affronti la tematica di uno stile di vita corretto per stare bene con sé stessi e con gli altri. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Esposizione grafico-pittorica ed eventuale elaborazione di prodotti multimediali da presentare durante l’open day 

 

Ed. Fisica 

 Gare sportive 

 

Musica  

 Esibizione strumentale al flauto 

 

Strumento Musicale  

Esibizione in pubblico: concerto open day 

Tempo stimato per la 

realizzazione del compito 

autentico 

Una settimana. 

Prodotto atteso (vincoli di 

prodotto) 

“Conoscere per agire, perché la responsabilità del futuro è nelle mani di ciascuno di noi, nessuno escluso”. 

Gli studenti lavorano sul testo della Costituzione acquisendo la consapevolezza dell’importanza del riconoscimento 

dell’inviolabilità dei diritti di ogni essere umano, dell’esercizio delle varie forme di libertà; imparano l’importanza delle 

procedure, dei compiti, dei ruoli e dei poteri nell’esercizio della Cittadinanza attiva. 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE (sapere) 

- Riconoscere e condividere con la comunità le regole fondamentali della convivenza civile rispettando le regole a 

scuola, in famiglia, nella società. 

- Utilizzare pratiche di accoglienza, collaborazione e solidarietà. 

- Avere consapevolezza dei propri comportamenti e di quelli assunti verso gli altri. 



ABILITÀ/PROCESSI 

(saper fare) 

- Saper adottare modi di vita rispettosi di sé stessi e degli altri.li.  

- Sapere trovare relazioni tra fatti, fenomeni, situazioni. 

- Utilizzare la creatività. 

 

 

 

 

SVILUPPO DEL 

LAVORO 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

7. Presentazione agli alunni dell’attività da svolgere; 

8. Ricerca di materiale con interviste e ricerche  

9. Progettazione del lavoro 

 

Fasi di realizzazione compito 

11. Braistorming 

12. Ricerca informazioni  

13. Collegamento con argomenti di studio  

14. Realizzazione prodotto 

15. Presentazione del lavoro e condivisione 

Valutazione finale dell’esperienza didattica 

COMPITO AUTENTICO 

Prodotto cartaceo o digitale. 

STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

PC, risorse digitali, libri, altro. 

 

VALUTAZIONE  

(esplicitazione dei criteri 

che determinano la 

valutazione e 

l’attribuzione dei livelli) 

 

Valutazione di processo 

Rubrica di osservazione dei processi. 

 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …)  

La valutazione sarà mirata alla certificazione delle competenze. Inoltre potrà contribuire al voto quadrimestrale di profitto in 

ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale corrispondente alle ore dedicate e all’importanza dell’argomento per il 

singolo docente. 



  

Rubrica di valutazione prodotto (Allegato A). 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografia cognitiva (Allegato C); relazione individuale (la relazione verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana e 

avrà lo stesso peso di una verifica. 

 

 

 

 

 

 

Secondo quadrimestre _ Classi terze 

Scelgo la sostenibilità 

 
COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali 

2012; dalla 

Raccomandazione 2018) 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità”. 

Competenze correlate  

(disciplinari e trasversali) 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Legge e comprende testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni. 

 

Competenza multilinguistica 

- Legge e individua globalmente informazioni in vari tipi di testo. 

- Produce espressioni e scrive semplici testi con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi semplice. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

- Osserva, descrive e interpreta fatti e fenomeni.  

- Comprende i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

- Prende coscienza delle modalità di pensiero proprie e collettive, nonché dei valori, atteggiamenti e azioni, e sa valutarli 

in un’ottica di sviluppo sostenibile. 



- Conosce i problemi ambientali e le conseguenze dell’azione umana sui processi ambientali. 

- Comprende lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale.  

- Si sente parte dell’ambiente sociale e naturale.  

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

 

Competenza digitale 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

- Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi. 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione; individua collegamenti e relazioni per operare in altri contesti. 

- Utilizza in modo autonomo carte e altri testi, anche multimediali, per selezionare informazioni e produrre elaborati 

personali pertinenti. 

- Comprende concetti come lo Sviluppo Sostenibile e la tutela della Biodiversità. 

 

Competenza imprenditoriale 

- Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative per prendere 

decisioni. 

- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale   

- Seleziona, confronta e interpreta informazioni da fonti di varia origine e tipologia. 

- Sviluppa il confronto tra passato e presente con particolare riferimento alla storia del proprio tempo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

disciplinari  

 

 

 

 

Italiano  

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 



• Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi. 

• Comprendere testi letti o ascoltati. 

Esprimersi in modo pertinente. 

• Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Conoscere il significato delle parole, per arricchire il proprio lessico. 

 

Area scientifica 

- Le fonti di energia.  

- Il problema energetico.  

- Il risparmio energetico.  

 

Inglese /Francese  

• Confrontare alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera con la propria  

• Leggere globalmente testi e individuare informazioni specifiche. 

• Realizzare forme di scrittura creativa (slogan – spot), brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

Usare foto, immagini, illustrazioni, descrizioni, presentazioni, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 Capacità di utilizzare correttamente, in modo personale ed espressivo, le tecniche grafico-pittorico proposte. 

 Capacità di costruire messaggi personali e creativi con il linguaggio iconografico-multimediale 

 Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico presenti sul territorio per allargare la propria visione 

sull’immenso patrimonio artistico mondiale. 

 

Ed. Fisica 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e applicarsi a seguire un piano di 

lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni  

 praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

Musica 

 Saper eseguire semplici brani mediante lettura di spartito musicale 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi artistici dei brani ascoltati dei diversi compositori 

 Prendere parte ad una esecuzione strumentale di facili brani in gruppo controllando la propria emotività. 

 



Strumento musicale 

 

 capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all’interno di griglie predisposte; 

 un primo livello di capacità performativa con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del 

proprio stato emotivo, in funzione dell’efficacia della comunicazione; 

 divertirsi insieme. 

 

I.R.C . 

• Inizia a confrontarsi con  la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti,

 per relazionarsi in maniera  armoniosa con sè stesso, con gli  altri, con il mondo che lo  circonda. 

 

CLASSE o CLASSI 

COINVOLTE 

Classi terze 

 

Contesto formativo (attività 

precedenti al compito) 

 

Area scientifica 

L’energia.  

Agenda 2030. 

Ricerca di informazioni e confronto.  

 

Inglese /Francese  

Conoscere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni e francofoni. Gli alunni vengono stimolati alla lettura e 

comprensione di semplici testi, con esercitazioni, discussioni, eventuali ricerche sul web, per poter raffrontare sempre la 

cultura straniera con la propria 

 

COMPITO AUTENTICO ARTE E IMMAGINE 

Mostra grafico -pittorica  fotografica e di elaborati multimediali partendo dai monumenti  presenti sul territorio 

Ed. Fisica  

Settimana dello sport , partecipazione giochi studenteschi e sport junior 

Musica 

Esecuzione strumentale in gruppo 



Strumento musicale 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto (Concerto di fine adotto cartaceo o digitale che affronti la tematica 

della sostenibilità. 

 

Tempo stimato per la 

realizzazione del compito 

autentico 

Una settimana. 

Prodotto atteso (vincoli di 

prodotto) 

Conoscere per agire, perché la responsabilità del futuro è nelle mani di ciascuno di noi, nessuno escluso. 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE (sapere) 

ABILITÀ/PROCESSI 

(saper fare) 

• Saper leggere, comprendere e interpretare i diversi tipi di fonte.  

• Saper scrivere testi di varia tipologia (narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo), anche su supporti digitali (misti), 

corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, adeguando il registro all’argomento, allo scopo, al 

destinatario.  

• Saper collegare informazioni/conoscenze. 

• Saper adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  

• Trovare relazioni tra fatti, fenomeni, situazioni. 

• Utilizzare la creatività. 

• Saper collaborare.  



 

 

SVILUPPO DEL LAVORO 

 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed esercitare delle abilità) 

1. Presentazione agli alunni dell’attività da svolgere 

2. Progettazione del lavoro 

 

Fasi di realizzazione compito 

1. Braistorming 

2. Ricerca informazioni  

3. Collegamento con argomenti di studio  

4. Realizzazione prodotto 

5. Presentazione del lavoro e condivisione 

Valutazione finale dell’esperienza didattica 

COMPITO AUTENTICO  

Gli alunni dopo avere discusso in classe, comprendendo lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale, 

cercano le informazioni necessarie e le modalità opportune per realizzare un prodotto che documenti la responsabilità dei 

cittadini nella tutela dell’ambiente e del territorio e/o le possibili soluzioni per la salvaguardia del pianeta. 

STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

PC, risorse digitali, libri, altro. 



 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione di processo 

Rubrica di osservazione dei processi. 

 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …)  

La valutazione sarà mirata alla certificazione delle competenze. Inoltre potrà contribuire al voto quadrimestrale di 

profitto in ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale corrispondente alle ore dedicate e all’importanza 

dell’argomento per il singolo docente. 

 

Rubrica di valutazione prodotto (Allegato A). 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografia cognitiva (Allegato C); relazione individuale (la relazione verrà valutata dall’insegnante di lingua italiana e 

avrà lo stesso peso di una verifica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


