
COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO: “Sono Sicuro” 

Classe: 3^ 

Anno scolastico: 2021 - 2022 

Quadrimestre: primo  

Ore: 13 - 15 

 
 
Competenza (vedi IINN 2012) 
 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE  
(COMPETENZA MULTILINGUISTICA ) 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  
COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
COMPETENZA DIGITALE  
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
Motivazione della scelta dell’insegnante 
 

“ l’insegnamento della cultura della salute e sicurezza sia da attivare fin da bambini e 

proseguire poi nelle età adolescenziali e giovanili, attraverso la scuola”. 

 

Il coinvolgimento delle scuole nell’insegnamento della cultura della salute e sicurezza porta 

a vari vantaggi, quali: 

a. “L’ insegnamento a scuola di una Cultura della Sicurezza ampia e pregnante per anni, 

volta a orientare la forma mentis dei giovani 

b. Enorme risparmio di tempo, impegno e soprattutto investimenti economici da parte 

delle aziende, che si troveranno in futuro ad avere neoassunti già in parte formati . 

c. Questa cultura della sicurezza porterà in futuro ad una riduzione degli infortuni e 

delle malattie professionali 

 
Atteggiamenti che si intende valutare  

 

1. Esprime il proprio punto di vista 

2. Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

3. E’consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

4. Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

5. Partecipa alle attività di gruppo 

6. Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 

7. Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  



8. Rispetta le idee altrui 

9. Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare 

informazioni 

10. È Consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 

11. Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

12. Compie scelte consapevoli   

13. Assume comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e del patrimonio culturale   

14. Acquisisce consapevolezza del benessere psicofisico proprio ed altrui 

 
 
Materie coinvolte 
 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Educazione fisica, Geografia, Inglese. 
 
Nello specifico: 
 
informatica: creazione con google moduli del questionario ricognitivo e successiva 

condivisione; produzione del prodotto finale  

matematica: indagine statistica 

scienze: educazione alla salute 

tecnologia:  rischi e prevenzione infortuni in classe, in aula informatica e mensa 

educazione fisica: cause di infortuni in palestra 

geografia: rielaborazione degli argomenti trattati dal responsabile della sicurezza 

inglese:  

 
 
Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 
 

 
Conoscenza generale dei pericoli e dei comportamenti da tenere in materia di sicurezza 

Conoscere il ruolo delle istituzioni per vigilare sulla sicurezza a scuola 

 
 
Tematiche trattate 
 
 

Prevenzione e sicurezza in classe 

Prevenzione e sicurezza in palestra 

Prevenzione e sicurezza durante gli intervalli 

Prevenzione e sicurezza durante l’entrata e l’uscita a scuola 

Prevenzione e sicurezza in laboratorio di informatica 



Prevenzione e sicurezza in mensa 

Prevenzione e sicurezza durante il tragitto casa e scuola 

 
 
Incipit 
 

Nelle scuole il 30% degli infortuni riguardano gli allievi e avvengono nelle palestre e nelle 

strutture sportive all'aperto; il 20% degli incidenti hanno un'origine strutturale e sono 

imputabili al cattivo stato o addirittura al degrado delle strutture scolastiche (pavimentazioni 

sconnesse, scale senza protezioni antiscivolo, spigoli non protetti, controsoffittature…..); il 

50% degli infortuni è dovuto a comportamenti scorretti, disattenzione, pavimenti ingombri di 

materiali o non asciutti o scivolosi. Si cercherà di rendere coscienti i ragazzi di questi pericoli 

d’infortunio. 

Ogni classe terza  verrà suddivisa in 4 gruppi, ad ogni sezione verrà attribuito uno spazio 

specifico da analizzare . Ogni gruppo dovrà creare un video (fatto con cellulare) simulando 

due situazioni diverse . Ogni situazione avrà il comportamento errato ed il comportamento 

corretto. 

 
Fasi didattiche 
 
 

Fase 1 Introduzione al tema con intervento del 
responsabile della sicurezza dell’I.C.  

1 ora (chiunque in base all’orario) 

Fase 2 Rielaborazione dell’argomento da parte dei 
ragazzi 

1 ora (geografia) 

Fase 3 Produzione di 4 questionari per classe,  con 
minimo 5 domande (modulo google) esempio “ti 
sei mai fatto male a scuola? In quale locale ti 
trovavi? Dinamica dell’incidente”. 

1 ora in classe (mate/info)  
LE SEZIONI D/E SONO ESONERATE DA 
QUESTA FASE 

Fase 4 Ogni classe stilerà un questionario unico con le 
domande piu’ frequenti da mettere sul drive. 
Il corpo docenti sceglierà quale questionario 
utilizzare per la scuola e sarà inviato a tutti da 
compilare come compito entro 2 giorni 

1 ora (chiunque in base all’orario) 

Fase 5 Tabulazione e analisi dei dati raccolti e 
successiva rappresentazione grafica 

2+1 

Fase 5 Intervento docenti di materia su rischi e 
prevenzione  
(vedere incipt) 

ed. tecnica e scienze motorie 

Fase 6 tempo dedicato alla produzioni dei 4 video per 
classe 

chiunque in base all’orario 



Fase 6 Scelta del video migliore di ogni classe da 
condividere sul drive per poi poter creare  una 
guida multimediale sulla sicurezza a scuola, da 
utilizzare nell’ambito del Progetto Accoglienza 
del prossimo anno scolastico da inserire nel sito 
della scuola. 

 

4 

 
 
 
 
Analisi critica del compito autentico 
 

“Parlare ai ragazzi non è un compito da ragazzi”.  

Il compito affidato ai ragazzi oltre a stimolare il lavoro cooperativo è volto alla interiorizzazione dei 
concetti di prevenzione e sicurezza per ora circoscritti all’ambiente scolastico ma che, in futuro si 
adatteranno a qualunque ambiente lavorativo. 

Una videoguida creata dai giovani per i giovani dove al linguaggio formale si sostituisce quello 
informale, quello che vede anche l’uso di neologismi; insomma “parlare ai ragazzi è un compito per 
ragazzi” 

 
 
Griglia di valutazione di prodotto e di processo 
 
 

griglia di valutazione di prodotto e processo 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l5VZPzp-Y3AS1M5sr9-MnD5Ha_QZuXZG/edit#gid=551869547


TITOLO: Cittadinanza e Costituzione in passerella 

Classe: 3 

Anno scolastico:2021/22 

Quadrimestre: 

Ore: 17 

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE AD IMPARARE  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 

Il percorso si propone, attraverso l’esperienza laboratoriale e ludica, di far conoscere ai ragazzi alcune delle 

grandi tematiche di Cittadinanza e Costituzione. I ragazzi dovranno organizzare una sfilata di moda. 

Pertanto dovranno realizzare con materiali vari, preferibilmente di riciclo, degli abiti che rappresentino il 

soggetto assegnato, preparare una scenografia che preveda un breve discorso in Italiano e in 

francese/tedesco, una musica di sottofondo e un powerpoint di sole immagini.  

La realizzazione del prodotto finale sarà quindi il risultato di un processo che prevede analisi e confronto 

personale con la problematica rappresentata e con il gruppo di lavoro. 

3. Atteggiamenti che si intende valutare: 

L’alunno è capace di trasmettere messaggi e valori positivi in difesa dei diritti umani, del patrimonio 

artistico e ambientale. 

L’alunno è capace di esprimere giudizi critici motivati e confrontarli con quelli dei compagni. 

L’alunno è consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità. Collabora alle attività scolastiche e 

porta il suo contributo ai progetti. 

L’alunno partecipa alle attività di gruppo. 

L’alunno rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche). 

 

Rispetta le idee altrui. 

L’alunno utilizza le tecnologie multimediali per produrre dei powerpoint e per ricercare informazioni. 

 

L’alunno conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

 

4. Materie coinvolte 

Italiano, Storia, Francese/Tedesco, Musica, Arte, Informatica, Religione. 

5. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 



Saper leggere e comprendere un testo 

Saper rielaborare informazioni 

Saper effettuare ricerche in rete 

Saper realizzare un powerpoint 

Conoscenze di base di francese 

6. Tematiche trattate 

Ad ogni classe verrà assegnato uno dei seguenti temi: 

- I diritti dei bambini dell’Infanzia/Adolescenza – classe 3A 

- Il patrimonio culturale – classe 3B 

- La Donna – classe 3C 

- L’ Ambiente – classe 3D 

- La multiculturalità – classe 3E 

- La Diversità – classe 3F 

- I principi fondamentali della Costituzione – classe 3G 

 

7. Incipit 
*Ogni classe inserirà i siti/articoli relativi alla propria tematica 

 Attingere soprattutto dal materiale messo in Drive 

Esempi: 

Malala: https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/storia/i-grandi-discorsi-del-novecento-

malala/ 

 

‘900 la stagione dei diritti (scuola di cittadinanza europea Giangiacomo Feltrinelli): 

https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/kit/900-la-stagione-dei-diritti/ 

Lezione + Laboratorio (kit didattico) 

Le parole delle donne coraggiose (video Raiplay): https://www.raiplay.it/video/2017/08/I-grandi-

discorsi-della-storia---Le-parole-di-donne-coraggiose-9308428a-fb29-4472-b521-

aced2b9e6610.html 

 

Raiplay: La lunga marcia dei diritti civili (video) https://www.raiplay.it/video/2016/12/I-Grandi-

Discorsi-della-Storia---La-lunga-marcia-dei-diritti-civili-29112016-c8da7e20-fe73-4b96-b53c-

3e90d447ac11.html 

 

8.  

FASI DIDATTICHE/PROCESSO TEMPO CHI E COSA DEVE FARE 

1. Introduzione. Spiegazione del lavoro da svolgere e 

divisione della classe in gruppi da 6 (in ciascun gruppo si 

potranno formare coppie per la divisione dei compiti) 

1h Insegnante (preferibilmente 

coordinatore o storia o italiano) 

spiega e divide i gruppi 

2.  Presentazione di esempi a cui attingere (vedi incipit)  1h Insegnante di italiano o storia 

spiega utilizzando i materiali 

caricati 

3.  Ricerca e confronto di gruppo per la scelta dell’abito 

da realizzare in relazione al messaggio da comunicare. 

2h Alunni  

 

https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/storia/i-grandi-discorsi-del-novecento-malala/
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/storia/i-grandi-discorsi-del-novecento-malala/
https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/kit/900-la-stagione-dei-diritti/
https://www.raiplay.it/video/2017/08/I-grandi-discorsi-della-storia---Le-parole-di-donne-coraggiose-9308428a-fb29-4472-b521-aced2b9e6610.html
https://www.raiplay.it/video/2017/08/I-grandi-discorsi-della-storia---Le-parole-di-donne-coraggiose-9308428a-fb29-4472-b521-aced2b9e6610.html
https://www.raiplay.it/video/2017/08/I-grandi-discorsi-della-storia---Le-parole-di-donne-coraggiose-9308428a-fb29-4472-b521-aced2b9e6610.html
https://www.raiplay.it/video/2016/12/I-Grandi-Discorsi-della-Storia---La-lunga-marcia-dei-diritti-civili-29112016-c8da7e20-fe73-4b96-b53c-3e90d447ac11.html
https://www.raiplay.it/video/2016/12/I-Grandi-Discorsi-della-Storia---La-lunga-marcia-dei-diritti-civili-29112016-c8da7e20-fe73-4b96-b53c-3e90d447ac11.html
https://www.raiplay.it/video/2016/12/I-Grandi-Discorsi-della-Storia---La-lunga-marcia-dei-diritti-civili-29112016-c8da7e20-fe73-4b96-b53c-3e90d447ac11.html


Assegnazione del titolo dell’abito in italiano e in 

francese/tedesco. 

 

L’insegnante osserva gli alunni 

e, se possibile, compila la griglia 

di valutazione del processo 

 

4.  

a) Preparazione del discorso che spieghi la scelta del 

modello in relazione alla tematica, sintetizzi la 

problematica e lasci un messaggio, 

b) Confezionamento dell’abito,  

c) Preparazione del PowerPoint con scelta della musica e 

delle immagini. 

 

10 h a) due alunni del gruppo 

b) due alunni del gruppo 

c) due alunni del gruppo 

 

L’insegnante osserva gli alunni 

e, se possibile, compila la griglia 

di valutazione del processo 

 

5. Preparazione di un breve discorso in Francese/Tedesco 

che presenti modello e tematica.  

 

1h Alunni 

Aiutati dagli insegnanti di lingua 

(francese/tedesco) 

FASI DIDATTICHE/PRODOTTO   

Organizzazione e sfilata finale corredata di un discorso in 

italiano e in francese/tedesco (presentazione 

essenziale), di uno sfondo realizzato con immagini e 

musica 

2h Alunni  

 

Insegnante (coordinatore) 

osserva e valuta il prodotto 

finale, cmq in itinere i rispettivi 

insegnanti potranno valutare la 

competenza specifica 

 

*Ogni classe assocerà ciascuna fase ad un insegnante in base all’orario scolastico 

 

PRODOTTO FINALE: SFILATA DEI VARI MODELLI REALIZZATI CORREDATA DI DISCORSO IN ITALIANO E IN 

FRANCESE (presentazione essenziale), IMMAGINI E MUSICA  

 

 

3. Analisi critica del compito autentico 

Si tratta di un compito che consente di lavorare in modo laboratoriale sui principali temi di Cittadinanza e 

Costituzione, così da sperimentare in modo attivo le competenze che si intendono promuovere.  

 

 

  



                    

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 

        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito svolto 

è incompleto e 

gli argomenti non 

sono collegati 

Il compito è 

svolto in modo 

sufficiente, sono 

presenti alcuni 

collegamenti 

Il compito è 

svolto in modo 

adeguato, vi 

sono 

collegamenti tra 

gli argomenti 

Il compito è 

svolto in modo 

completo, 

approfondito, con 

collegamenti 

efficaci tra gli 

argomenti 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito non è 

stato svolto in 

modo corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 

complesso il 

compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

 Il compito è 

stato svolto in 

modo corretto 

Il compito è stato 

svolto in modo 

efficace e ricco 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito è stato 

svolto in modo 

poco originale 

Il compito è stato 

svolto in modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 

elementi di 

originalità 

Il compito è stato 

svolto in modo 

originale e 

personale 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     



     

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE AD IMPARARE  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato ad 

assumere 

consapevolezza 

del proprio ruolo 

nella comunità 

E’ abbastanza 

consapevole del 

proprio ruolo e 

responsabile 

E’ responsabile e 

cosciente delle 

regole sociali 

E’ responsabile, 

collaborativo, 

attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE    

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo passivo, 

necessita di 

essere guidato e 

stimolato  

In modo non 

sempre costante  

In modo costante In modo attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     



     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  

Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Spesso non è 

consapevole 

delle regole e 

necessita di una 

guida per 

rispettarle 

Non sempre 

conosce e segue 

le regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 

regole 

E’ partecipe, 

rispetta le regole 

e collabora 

attivamente 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare informazioni 

E’ consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 

necessita di una 

guida 

Per realizzare 

semplici elaborati 

e ricercare 

informazioni in 

modo 

abbastanza 

consapevole 

In modo efficace, 

per produrre 

elaborati e 

ricercare 

informazioni 

complete ed 

esaustive, con 

consapevolezza 

dei rischi 

possibili 

In modo efficace 

e creativo, per 

produrre 

elaborati anche 

complessi e 

ricercare 

informazioni in 

modo critico e 

consapevole dei 

rischi possibili 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli   



 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 

consapevolezza 

di sé e ad 

effettuare le 

proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza 

di sé e delle 

proprie 

potenzialità 

E’ consapevole 

di sé 

E’ consapevole 

di sé e delle 

proprie scelte, 

che assume in 

autonomia 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

SA UTILIZZARE UN’ALTRA LINGUA PER SEMPLICI SCOPI COMUNICATIVI 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

  



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ALUNNO:  

 

 

Nome e cognome: 

Sai esprimere le tue idee e le tue emozioni (contrassegna con una x la 

risposta che ritieni più adeguata)? 

In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

    

Sei responsabile? 

Non sempre Abbastanza Sì Responsabile ed 

attivo 

    

Partecipi alle attività di gruppo? 

No Non sempre In modo costante In modo attivo 

    

Rispetti le regole e le opinioni degli altri? 

Non sempre Abbastanza Sì Cerco di farle 

rispettare anche 

agli altri 

    

Sai usare Internet e la tecnologia in modo sicuro? 

Con difficoltà Abbastanza Sì Mi piace molto, 

ne sono 

appassionato 

    

Sai capire quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza? Conosci le 

tue qualità e le tue difficoltà? Sai prendere decisioni da solo? 

No Poco Abbastanza sì 

    

 

 

 

  



TITOLO: Parole ostili 

Classe: 2 

Anno scolastico:2021/22 

Quadrimestre: 

Ore : 17 

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

COMPETENZA DIGITALE  

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 
Il percorso si propone di analizzare la comunicazione nelle sue varie modalità: verbale orale, verbale scritta, 

multimediale, per evidenziare come sempre più spesso si utilizzi un tono aggressivo, che impedisce ogni 

forma di relazione serena. Si passerà poi a considerare gli stereotipi ed i pregiudizi che spesso sottostanno a 

questi atteggiamenti negativi, soprattutto riguardo alle donne ed all’Italia intesa come Nazione; infine, si 

leggerà cosa propone la Costituzione Italiana in proposito. 

Le attività proposte faranno riflettere alunni e alunne sull’importanza dell’identità online e sulla crescente 

diffusione di fake news ed hate speech; permetteranno di comprendere come il Manifesto della 

comunicazione non ostile possa essere un valido aiuto nell’attuazione della sostenibilità ambientale, 

culturale e sociale e capiranno che il contrasto dell’hate speech è responsabilità personale di ciascun 

individuo. 

 

3. Atteggiamenti che si intende valutare: 

L’alunno è capace di esprimere il proprio punto di vista, le proprie conoscenze e riflessioni. 

L’alunno è consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità. Collabora alle attività scolastiche e 

porta il suo contributo ai progetti. 

L’alunno partecipa alle attività di gruppo. 

L’alunno rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche). 

Rispetta le idee altrui. 

L’alunno utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare 

informazioni. 

L’alunno è consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet. 

L’alunno conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli. 

 

4. Materie coinvolte 



Italiano, Storia, Francese/Tedesco, Musica, Arte, Informatica, Religione. 

5. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 
Saper leggere e comprendere un testo 

Saper rielaborare informazioni 

Saper effettuare ricerche in rete 

Conoscenze di base di francese 

6. Tematiche trattate 
A) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

C) educazione alla cittadinanza digitale;  

F) educazione alla legalità; 

I) educazione alla salute, al benessere e alla cittadinanza attiva. 

 

7. Incipit 
Visione del video di Rocco Hunt, principio 2 del Manifesto della comunicazione non ostile 

https://www.youtube.com/watch?v=pPkjAYtzuak 

 

8. Fasi didattiche 
PAROLE OSTILI – 200 SCHEDE DIDATTICHE 

1. Selfie. E poi? (cosa trasmettono di noi i selfie) 

2. Gli Youtuber del Presidente (riflessione sugli youtuber) 

3. La squadra del ghetto (l’odio e l’antisemitismo nel calcio) 

4. I diritti delle donne  

5. Le parole che discriminano (stereotipi e pregiudizi) 

6. Cara Italia (come viene rappresentata l’Italia?) 

7. Io non odio (l’ostilità delle parole e la Costituzione) 

8. E se fossimo… I social media manager delle istituzioni? 

Bia_Teen_Curriculum 

9. Attività 4: Dillo con più tatto! 

10. Attività 5: Usa il tono giusto 

PRODOTTO FINALE: video da presentare alle scuole elementari (7 ore) 

 

9. Analisi critica del compito autentico 

Si tratta di un compito che consente di lavorare in modo laboratoriale su argomenti interessanti e stimolanti, 

così da sperimentare in modo attivo le competenze che si intendono promuovere; inoltre, la possibilità di 

andare presso le classi della scuola primaria a rappresentare le scene ideate consente di calare l’esperienza 

nella realtà e di condividere ciò che si è appreso, creando un rapporto realmente verticale tra gli ordini 

scolastici. Infine, l’autovalutazione permette ai ragazzi di focalizzare in modo chiaro gli atteggiamenti che si 

intendono promuovere. 

 

  



                    

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 

        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito svolto è 

incompleto e gli 

argomenti non 

sono collegati 

Il compito è svolto 

in modo 

sufficiente, sono 

presenti alcuni 

collegamenti 

Il compito è svolto 

in modo adeguato, 

vi sono 

collegamenti tra 

gli argomenti 

Il compito è svolto 

in modo completo, 

approfondito, con 

collegamenti 

efficaci tra gli 

argomenti 

Giuseppe Garibaldi   X   

Camillo Benso   X  

     

ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito non è 

stato svolto in 

modo corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 

complesso il 

compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

 Il compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

Il compito è stato 

svolto in modo 

efficace e ricco 

Giuseppe Garibaldi   X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito è stato 

svolto in modo 

poco originale 

Il compito è stato 

svolto in modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 

elementi di 

originalità 

Il compito è stato 

svolto in modo 

originale e 

personale 

Giuseppe Garibaldi   X   

Camillo Benso   X  

     

     

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo semplice 

se guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo personale 

e profondo 

Giuseppe Garibaldi   X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato ad 

assumere 

consapevolezza 

del proprio ruolo 

nella comunità 

E’ abbastanza 

consapevole del 

proprio ruolo e 

responsabile 

E’ responsabile e 

cosciente delle 

regole sociali 

E’ responsabile, 

collaborativo, 

attivo 

Giuseppe Garibaldi   X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo passivo, 

necessita di essere 

guidato e 

stimolato  

In modo non 

sempre costante  

In modo costante In modo attivo 

Giuseppe Garibaldi   X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA    

    

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 



Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  

Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Spesso non è 

consapevole delle 

regole e necessita 

di una guida per 

rispettarle 

Non sempre 

conosce e segue le 

regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 

regole 

E’ partecipe, 

rispetta le regole e 

collabora 

attivamente 

Giuseppe Garibaldi   X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare informazioni 

E’ consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 

necessita di una 

guida 

Per realizzare 

semplici elaborati 

e ricercare 

informazioni in 

modo abbastanza 

consapevole 

In modo efficace, 

per produrre 

elaborati e 

ricercare 

informazioni 

complete ed 

esaustive, con 

consapevolezza 

dei rischi possibili 

In modo efficace e 

creativo, per 

produrre elaborati 

anche complessi e 

ricercare 

informazioni in 

modo critico e 

consapevole dei 

rischi possibili 

Giuseppe Garibaldi   X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE    

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli   

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 

consapevolezza di 

sé e ad effettuare 

le proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza di 

sé e delle proprie 

potenzialità 

E’ consapevole di 

sé 

E’ consapevole di 

sé e delle proprie 

scelte, che assume 

in autonomia 

Giuseppe Garibaldi   X   



Camillo Benso   X  

     

     

     

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ALUNNO:  

 

 

Nome e cognome: 

Sai esprimere le tue idee e le tue emozioni (contrassegna con una x la risposta 

che ritieni più adeguata)? 

In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo personale 

e profondo 

    

Sei responsabile? 

Non sempre Abbastanza Sì Responsabile ed 

attivo 

    

Partecipi alle attività di gruppo? 

No Non sempre In modo costante In modo attivo 

    

Rispetti le regole e le opinioni degli altri? 

Non sempre Abbastanza Sì Cerco di farle 

rispettare anche 

agli altri 

    

Sai usare Internet e la tecnologia in modo sicuro? 

Con difficoltà Abbastanza Sì Mi piace molto, ne 

sono appassionato 

    

Sai capire quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza? Conosci le tue 

qualità e le tue difficoltà? Sai prendere decisioni da solo? 

No Poco Abbastanza sì 

    

 

 

 

  



COMPITO DI REALTÀ’ 

TITOLO: LA SCUOLA VA IN GIARDINO 

Classe: SECONDA 
Anno scolastico: 2021/22 

Quadrimestre: SECONDO (MARZO) 
Ore : 17 

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE  

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  
COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
COMPETENZA DIGITALE  

CAPACITÀ’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 
La nostra scuola dispone di un giardino spazioso, ma poco utilizzato dagli alunni. Si vuole 
proporre agli studenti una riflessione sui possibili utilizzi di questo spazio per finalità di 

tipo didattico, ludico e sportivo. Attraverso le attività proposte gli alunni verranno portati 
a riflettere sull’obiettivo 3 dell’agenda 2030 (salute e benessere). 

Il lavoro nelle classi partirà dall’analisi del giardino della scuola al fine di individuare i 
punti di forza e di debolezza presenti. Si raccoglieranno le loro idee e proposte per 
arrivare ad una vera e propria progettazione degli spazi, nei quali si dovranno inserire 

zone dedicate ad attività diverse (sport, orto, gioco, lezioni all’aperto….).  
 

Atteggiamenti che si intende valutare 

✔ L’alunno è capace di esprimere il proprio punto di vista, le proprie conoscenze e 
riflessioni. 

✔ L’alunno è consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità. Collabora alle 
attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti. 

✔ L’alunno partecipa alle attività di gruppo. 

✔ L’alunno rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

✔ Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole 
scolastiche). 

✔ Rispetta le idee altrui. 

✔ L’alunno utilizza le tecnologie multimediali per ricercare informazioni. 

✔ L’alunno conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

✔ Compie scelte consapevoli. 

3. Materie coinvolte: matematica/informatica (4 ore), scienze (2 ore), tecnologia (3 

ore), geografia (2 ore), inglese (2 ore), educazione fisica (3 ore). 

Visto il numero consistente di ore, che per alcune materie supera il monte ore 

settimanale, l’arco temporale sarà superiore ad una settimana. 

4. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta: 

- Saper “leggere” una piantina in scala e saper calcolare le aree 
- Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato locomotore 
- Conoscere elementi di chimica, i principi nutritivi e le loro funzioni 

- Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030 
- Saper leggere e comprendere un testo 



- Saper rielaborare informazioni 

- Saper effettuare ricerche in rete 
- Conoscenze di base di inglese 

 

5. Tematiche trattate: 
- Educazione alla salute e al benessere 

- Educazione alla cittadinanza attiva 
- Educazione ambientale 

6. Incipit: 
Si portano i ragazzi a fare un giro nel giardino della scuola e, una volta tornati in classe, 

si pongono alcune domande:  
- conoscevi gli spazi del giardino? 
- pensi che siano ben utilizzati?  

- pensi che si possa fare qualcosa per renderlo più bello e per poterlo utilizzare 
meglio? 

Dalla discussione devono scaturire i bisogni e le idee dei ragazzi per motivarli alla 
realizzazione di un progetto. Il progetto verrà presentato all’amministrazione 
comunale. Si potrebbe fare un invito al vicesindaco (che è assessore all’ambiente) 

per presentare a fine anno i progetti scaturiti dalle varie classi. 

7. Fasi didattiche: 

attività materia tempo 

La settimana precedente: i docenti di 

educazione fisica spiegano cos’è un 

percorso vita  

ed. fisica 1ora 

 Incipit:  

uscita in giardino e raccolta di idee su un 

grande cartellone (suggerire ai ragazzi 

che il giardino può essere uno spazio utile 

a svolgere attività sportive, didattiche, 

orto…) 

geografia 1 ora 

Sopralluogo in giardino con il progetto, 

analisi del progetto, individuazione degli 

spazi utilizzabili e calcolo delle aree 

(vedere allegato) 

Tecnologia/matema

tica 

1 ora tecnologia e 1 

ora matematica 

Video sul benessere, sui benefici 

dell’attività sportiva e di una sana 

alimentazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=zCq

4BHoHD-Q 

 

http://www.iamtraining.it/sport-a-

scuola-2/salute-e-benessere/ 

 

Individuare nel giardino spazi adatti alla 

realizzazione di un percorso vita e quali 

esercizi introdurre. 

Educazione fisica 2 ore 

L’orto a scuola:  scienze 2 ore  

https://www.youtube.com/watch?v=zCq4BHoHD-Q
https://www.youtube.com/watch?v=zCq4BHoHD-Q
http://www.iamtraining.it/sport-a-scuola-2/salute-e-benessere/
http://www.iamtraining.it/sport-a-scuola-2/salute-e-benessere/


- esperienza di misurazione del pH e 

studio delle caratteristiche del 
terreno del giardino. (Vedere 

materiali allegati). Individuazione 
del luogo più adatto alla 
realizzazione di un orto e delle 

tipologie di ortaggi da coltivare. 
 oppure  

- Individuazione dello spazio da 

dedicare all’orto e ricerca delle 
tipologie di ortaggi che possono 

essere coltivati nella nostra zona, 
studio dei tempi di semina e di 
raccolta e del loro valore nutritivo. 

(Vedere materiali allegati) 
 

(si può articolare il 

lavoro in 1 ora di 

attività in classe, 

da completare con 

un lavoro di ricerca 

a casa). 

Scheda/video in inglese sull’educazione 

alimentare e/o l’esercizio fisico ( schede 

possibili : “ Move to be fit”/ “ Diet and 

exercise”) 

inglese 1 ora 

Realizzazione del progetto (lavoro a 

piccoli gruppi):  

a) Inizialmente la classe individua gli 

spazi da destinare alle varie 
attività (sport, orto, gioco, 
socializzazione…). E’ importante in 

questa fase la condivisione delle 
idee. Ad ogni gruppo di lavoro 

viene assegnato uno spazio ben 
definito da progettare. 

 

b) Prima di realizzare concretamente 
il progetto gli alunni faranno 
ricerche in internet per raccogliere 

informazioni utili. 
 

c) Realizzazione del progetto: il 

progetto deve contenere una parte 
grafica (disegno) e una relazione 

con la descrizione degli interventi 
da realizzare e l’indicazione di 
eventuali materiali da acquistare. 

Esempio: 

- un gruppo potrebbe realizzare il 

percorso vita con i disegni e la 

descrizione degli esercizi (anche in 

inglese); 

- un gruppo potrebbe realizzare il 

progetto dell’orto e cartelli con i 

 

 

Matematica/informa

tica 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica/informa

tica oppure compito 

da svolgere a casa in 

autonomia 

 

Inglese (1 ora) 

matematica (1 ora) 

tecnologia (2 ore).  

In questa fase i 

ragazzi lavorano in 

autonomia e il 

docente osserva le 

modalità di lavoro 

degli alunni 

 

 

 

 

1 ora per la parte 

collettiva e la 

suddivisione dei 

gruppi di lavoro 

 

 

 

 

 

1 ora per la ricerca 

di informazioni in 

internet (aula 

informatica)  

 

4 ore per la 

realizzazione dei 

disegni e dei testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



consigli per una sana 

alimentazione o sulle 

caratteristiche degli ortaggi 

coltivati (anche in inglese); 

- un gruppo dedicarsi al progetto di 

uno spazio per il gioco e la 

socializzazione, per lezioni 

all’aperto prevedendo anche la 

presenza di panchine….…. 

….. 

d) Per concludere il lavoro tutta la 
classe (guidata dall’insegnante) 
dovrà scrivere una lettera di 

presentazione del proprio lavoro, 
da allegare ai lavoro prodotti, 

indirizzata all’amministrazione 
comunale, per chiedere la 
realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ora per scrivere 

la lettera 

e) presentazione del progetto ai 

rappresentanti 
dell’amministrazione comunale 

da definire 1 ora per l’incontro 

con 

l’amministrazione 

 
I coordinatori delle classi coinvolte dovranno prevedere un calendario delle attività, 
tenendo conto dell’orario settimanale delle lezioni. Le attività potranno essere svolte 

nell’arco di due settimane. 

8. Analisi critica del compito autentico 

Il compito propone attività di tipo laboratoriale e permette agli alunni di mettere in 
campo le varie competenze che si vogliono valutare. Gli alunni vengono stimolati a 

lavorare in gruppo, ad esprimere le proprie idee e a tradurle in progetto. 

 

9. Griglia di valutazione di prodotto e di processo 

 
 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 

        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 



NOME ALUNNO Il compito svolto 

è incompleto e 

gli argomenti non 

sono collegati 

Il compito è 

svolto in modo 

sufficiente, sono 

presenti alcuni 

collegamenti 

Il compito è 

svolto in modo 

adeguato, vi 

sono 

collegamenti tra 

gli argomenti 

Il compito è 

svolto in modo 

completo, 

approfondito, con 

collegamenti 

efficaci tra gli 

argomenti 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito non è 

stato svolto in 

modo corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 

complesso il 

compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

 Il compito è 

stato svolto in 

modo corretto 

Il compito è stato 

svolto in modo 

efficace e ricco 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito è stato 

svolto in modo 

poco originale 

Il compito è stato 

svolto in modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 

elementi di 

originalità 

Il compito è stato 

svolto in modo 

originale e 

personale 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO-SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 



LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato ad 

assumere 

consapevolezza 

del proprio ruolo 

nella comunità 

E’ abbastanza 

consapevole del 

proprio ruolo e 

responsabile 

E’ responsabile e 

cosciente delle 

regole sociali 

E’ responsabile, 

collaborativo, 

attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE    

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo passivo, 

necessita di 

essere guidato e 

stimolato  

In modo non 

sempre costante  

In modo costante In modo attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  



Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Spesso non è 

consapevole 

delle regole e 

necessita di una 

guida per 

rispettarle 

Non sempre 

conosce e segue 

le regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 

regole 

E’ partecipe, 

rispetta le regole 

e collabora 

attivamente 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare informazioni 

E’ consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 

necessita di una 

guida 

Per realizzare 

semplici elaborati 

e ricercare 

informazioni in 

modo 

abbastanza 

consapevole 

In modo efficace, 

per produrre 

elaborati e 

ricercare 

informazioni 

complete ed 

esaustive, con 

consapevolezza 

dei rischi possibili 

In modo efficace 

e creativo, per 

produrre 

elaborati anche 

complessi e 

ricercare 

informazioni in 

modo critico e 

consapevole dei 

rischi possibili 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  

    

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli   

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 

consapevolezza 

di sé e ad 

Ha una iniziale 

consapevolezza 

di sé e delle 

proprie 

potenzialità 

E’ consapevole 

di sé 

E’ consapevole 

di sé e delle 

proprie scelte, 

che assume in 

autonomia 



effettuare le 

proprie scelte 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA MULTILINGUISTICA   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
SA UTILIZZARE UN’ALTRA LINGUA PER SEMPLICI SCOPI COMUNICATIVI 

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo 
semplice se 
guidato 
 

In modo sintetico 
 

In modo chiaro e 
corretto 

In modo 
personale e 
profondo 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

     

 
- Tecnologia (proposta): rilievo e restituzione grafica. Per la planimetria dell’area 

potrebbe essere interessante (tempo permettendo) confrontarsi con l’ufficio tecnico, 
per avere disegni. Lavoro di preparazione prima della settimana di EC.  
a- sopralluogo in giardino con disegni 
b- restituzione grafica 
c- esempi di percorsi vita 
d- progetto preliminare a gruppi (inizio prima e conclusione 1h durante la settimana) 
 
e- incontro con istituzione per proporre e confrontarsi sul progetto. Competenza i 
materia di cittadinanza 
 

  

Commentato [1]: I disegni sono nella cartella di 
educazione civica. Possiamo chiedere la disponibilità 
del tecnico del comune, ma non credo possa venire per 
5 classi 

Commentato [2]: l'ho inserito la settimana prima (ed 
fisica) 

Commentato [3]: inserito alla fine 1 ora 



TITOLO: Il diritto di contare 

Classi prime 

Anno scolastico: 2021/2022 

Quadrimestre: II  

Ore : 16 

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
- COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
- COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
- COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
- CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 
Il percorso si propone di analizzare figure femminili fondamentali nell’apportare un cambiamento nell’ambito 

storico e/o scientifico. 

Partendo da una ricerca su una personalità di rilievo a scelta (una differente per classe) si prende consapevolezza 

della conquista della centralità della figura femminile nel proprio ambito e si promuove l’uguaglianza di genere.  

Verranno esaminate le varie fasi biografiche e il ruolo ricoperto dalle donne scelte.  

Le attività proposte faranno riflettere gli alunni sull’obiettivo 5 dell’Agenda 2030: raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze.  

Gli alunni delle varie classi produrranno un fumetto sugli episodi principali riguardanti la vita della figura femminile 

scelta che li farà riflettere sul concetto di pari opportunità. 

3. Atteggiamenti che si intende valutare  
- Esprime il proprio punto di vista. Esprime le proprie conoscenze e riflessioni. 
- Francese/tedesco inserirà, se lo ritiene opportuno, ciò che pensa sia adatto. 
- È consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità.  Collabora alle attività scolastiche e porta il 

suo contributo ai progetti. 
- Partecipa alle attività di gruppo in modo attivo. 
- Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. Conosce e rispetta le regole della comunità, dalla Costituzione alle 

regole scolastiche. Rispetta le idee altrui. 
- Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, si autovaluta. Compie scelte consapevoli.  Si orienta 

rispetto al proprio percorso scolastico e formativo. 

4. Materie coinvolte 

Italiano (4h), storia (2h), francese o tedesco (2h), arte (2h), musica (2h), IRC (1h) + 3h allestimento mostra a 

giugno 

5. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 
- Saper leggere e comprendere un testo; 
- Saper rielaborare informazioni; 
- Conoscere la struttura del fumetto. 

6. Tematiche trattate 
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (parità di genere); 
- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 
- Diritto alla legalità. 

7. Incipit 
Proposta di una figura femminile fondamentale in ambito storico e/o scientifico attraverso la visione di un video 

o la lettura sulla sua biografia. 

 

8. Fasi didattiche 
Introduzione 



Storia (2h): introduzione ai ragazzi della figura femminile scelta. Porre agli alunni delle domande per indurli a 

riflettere sul valore del suo operato. 

Organizzazione 

Italiano (1h): presentazione agli alunni del lavoro da svolgere, divisione in gruppi e assegnazione a ciascun gruppo 

di un episodio biografico significativo. 

Italiano (1h): rilettura dell’episodio proposto e scrittura della sceneggiatura di ciascun fumetto. 

Musica (1h): scrittura della sceneggiatura ed eventuale scelta da parte degli alunni del sottofondo musicale che 

accompagnerà la mostra. 

Francese/tedesco (1h): scrittura della sceneggiatura. 

Italiano (1h): scrittura della sceneggiatura. 

Arte (2h): impostazione e disegno del fumetto. 

IRC (1h): disegno del fumetto. 

Francese/tedesco (1h): disegno del fumetto. 

Musica (1h): disegno del fumetto. 

Italiano (1h): revisione finale del fumetto. 

Prodotto finale: allestimento di una mostra con i fumetti realizzati per la festa di fine anno della scuola (sottofondo 

musicale?) 

3h: allestimento della mostra. 

9. Analisi critica del compito autentico 

 

 

 

                    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 

        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito svolto è 

incompleto e gli 

argomenti non 

sono collegati 

Il compito è 

svolto in modo 

sufficiente, sono 

presenti alcuni 

collegamenti 

I

l compito è svolto 

in modo adeguato, 

vi sono 

collegamenti tra gli 

argomenti 

Il compito è svolto in 

modo completo, 

approfondito, con 

collegamenti efficaci 

tra gli argomenti 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 



NOME ALUNNO Il compito non è 

stato svolto in 

modo corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 

complesso il 

compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

 Il compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

Il compito è stato 

svolto in modo 

efficace e ricco 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito è stato 

svolto in modo 

poco originale 

Il compito è stato 

svolto in modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 

elementi di 

originalità 

Il compito è stato 

svolto in modo 

originale e personale 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

 

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO-SCUOLA SECONDARIA       

da aggiungere griglia per competenza multilinguistica 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME 

ALUNNO 

In modo semplice 

se guidato 

 

In modo 

sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo personale e 

profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 



NOME 

ALUNNO 

Va guidato ad 

assumere 

consapevolezza 

del proprio ruolo 

nella comunità 

E’ abbastanza 

consapevole del 

proprio ruolo e 

responsabile 

E’ responsabile e 

cosciente delle 

regole sociali 

E’ responsabile, 

collaborativo, attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME 

ALUNNO 

In modo passivo, 

necessita di 

essere guidato e 

stimolato  

In modo non 

sempre 

costante  

In modo costante In modo attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA    

    

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  

Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME 

ALUNNO 

Spesso non è 

consapevole 

delle regole e 

necessita di una 

guida per 

rispettarle 

Non sempre 

conosce e segue 

le regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 

regole 

E’ partecipe, rispetta le 

regole e collabora 

attivamente 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE    

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli   



Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e formativo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 7/8 AVANZATO 9/10 

NOME 

ALUNNO 

Va guidato a 

prendere più 

consapevolezza 

di sé e ad 

effettuare le 

proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza 

di sé e delle 

proprie 

potenzialità 

E’ consapevole di sé E’ consapevole di sé e delle 

proprie scelte, che assume 

in autonomia 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

 

  



  



 

 

  



TITOLO: Acqua: un bene prezioso 

 Classe: 1 

Anno scolastico:2021/22 

Primo Quadrimestre: dal 10 dicembre... 

Ore : 15 

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE  

(COMPETENZA MULTILINGUISTICA)  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

COMPETENZA DIGITALE  

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 
Il percorso si propone di analizzare una risorsa fondamentale per la vita e per tutte le attività 

umane.  

Partendo da un video che sottolinea l’importanza dell’acqua e la sua scarsità in alcune zone del 

mondo, si prende consapevolezza di questa risorsa naturale: si parte dalle sue caratteristiche, in 

particolare quelle organolettiche, si prende consapevolezza dell’uso che ne facciamo, si vede la 

distribuzione dell’acqua e a chi appartiene, fino ad arrivare ai sistemi che ne permettono la 

distribuzione nelle nostre case. 

Le attività proposte faranno riflettere alunne e alunni sull’obiettivo 6 dell’Agenda 2030: la necessità 

di ciascuno di accedere ad acqua pulita, l’importanza di tale risorsa per tutti e la necessità di non 

sprecarla e salvaguardare questa risorsa. L’idea di produrre un magazine composto dagli 

approfondimenti sui temi trattati e su progetti pensati dagli alunni serve per sviluppare la capacità 

di trasmettere le conoscenze acquisite e le riflessioni emerse dalle attività svolte. 

 

3. Atteggiamenti che si intende valutare: 

➢ L’alunno è capace di esprimere il proprio punto di vista, le proprie conoscenze e riflessioni. 

➢ L’alunno è consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità. Collabora alle attività 
scolastiche e porta il suo contributo ai progetti. 

➢ L’alunno partecipa alle attività di gruppo. 

➢ L’alunno rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

➢ Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche). 

➢ Rispetta le idee altrui. 

➢ L’alunno utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per 
ricercare informazioni. 

➢ L’alunno conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

➢ Compie scelte consapevoli. 
 

4. Materie coinvolte 

Scienze, tecnologia, matematica, informatica, geografia, inglese, educazione fisica 

5. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 
Saper leggere e comprendere un testo 

Saper rielaborare informazioni 

Saper produrre grafici con excel 



Saper effettuare ricerche in rete 

Conoscenze di base di inglese 

Conoscenza degli obiettivi dell’agenda 2030 

6. Tematiche trattate 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali;  

Educazione alla cittadinanza digitale;  

Educazione alla legalità; 

Educazione alla salute, al benessere e alla cittadinanza attiva. 

7. Incipit 
Visione del video Acqua potabile per tutta la vita - Compassion Italia Onlus 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NFjAnChq6rc 

8. Fasi didattiche 
 

attività materia tempo 

Questionario sull’acqua - modulo google 

https://forms.gle/iFzdF7mUBR8WbNk1A 

da completare a casa  

 

da consegnare agli alunni 2 

settimane prima, 

impostando la scadenza per 

il 5 dicembre    

Incipit: Video Acqua potabile per tutta la vita - 

Compassion Italia Onlus 

Introduzione sull’importanza dell’acqua sulla 

Terra. 

(Pag 2 Dossier “L’acqua è un bene prezioso”.)   

scienze 1 ora 

Attività: da dove viene l’acqua, quante 

“acque” esistono? (Pag 15 e 16 del percorso 

acquapreziosa) 

scienze 1 ora 

Scheda  in inglese: “Water is life”: breve testo 

riguardo all’uso giornaliero dell’acqua in una 

giornata tipica, con tabella da compilare 

secondo l’effettiva quantità di litri d’acqua 

impiegata per  varie attività quotidiane legate 

all’acqua  

inglese 1 ora 

Produzione di grafici con excel per 

rappresentare i dati emersi dal questionario e 

discussione dei risultati 

matematica/informatica 2 ore 

Confronto tra alcune acque in bottiglia 

(portate dai ragazzi) e l’acqua dell’acquedotto 

tecnologia 1 ora 

https://forms.gle/iFzdF7mUBR8WbNk1A
https://www.youtube.com/watch?v=NFjAnChq6rc
https://www.youtube.com/watch?v=NFjAnChq6rc


a Binasco (ricavati dal sito 

https://www.gruppocap.it/it/cosa-

facciamo/acqua-sicura) 

Attività: Costruisci un sistema di 

tubature. (Pag 10 Dossier “L’acqua è un bene 

prezioso”) 

tecnologia 1 ora 

Attività: L’acqua nello sport educazione fisica 1 ora 

Attività:  Acqua vicina, acqua lontana. Il 

nostro rubinetto e il pozzo del villaggio 

africano (Pag 11 e 12 del percorso 

acquapreziosa) 

geografia 1 ora 

Le acque del nostro territorio. Materiali: 

https://www.cittametropolitana.mi.it/parco_a

gricolo_sud_milano/natura/fontanili.html 

 

https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-

lombardia/active-green/lombardia-terra-

acque-sorgive 

 

 

 

geografia 1 ora 

PRODOTTO FINALE:  

Sites composto da articoli scritti dagli alunni 

della classe. 

I ragazzi lavoreranno in piccoli gruppi (3 o 4 

persone) e produrranno testi corredati da 

immagini con le loro riflessioni sulle attività 

svolte.  

Esempi: 

Confronto tra disponibilità da noi e in varie 

parti del mondo.  

Importanza del risparmio idrico.  

Azioni pratiche per contribuire al risparmio 

idrico. 

Risparmio di bottiglie di plastica: utilizzo 

dell’acqua dell’acquedotto, depuratori o 

bottiglie in vetro (vuoto a rendere). 

Sviluppare un’idea per l’utilizzo e 

l’approvvigionamento sostenibile di acqua 

Tutte le materie 

coinvolte, che non 

abbiano già esaurito 

l’orario settimanale  

1 ora per istruire i ragazzi 

sulla realizzazione del 

prodotto finale e per creare 

i gruppi di lavoro 

4 ore per realizzare il lavoro 

https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/acqua-sicura
https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/acqua-sicura
https://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/natura/fontanili.html
https://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/natura/fontanili.html
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/active-green/lombardia-terra-acque-sorgive
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/active-green/lombardia-terra-acque-sorgive
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/active-green/lombardia-terra-acque-sorgive


locale basata su storie di successo in questi 

settori. 

Utilizzi in casa in cui non serve avere acqua 

potabile: idee e progetti per risparmiare acqua 

potabile e sostituirle per alcuni utilizzi con 

acqua di qualità inferiore. 

 

I coordinatori delle classi coinvolte dovranno prevedere un calendario delle attività, tenendo conto 

dell’orario settimanale delle lezioni. Le attività potranno essere svolte nell’arco di due settimane. 

 

 

 

9. Analisi critica del compito autentico: Si tratta di un compito che consente di lavorare in 
modo laboratoriale su argomenti interessanti e stimolanti, così da sperimentare in modo attivo le 
competenze che si intendono promuovere; inoltre, l’autovalutazione permette ai ragazzi di 
focalizzare in modo chiaro gli atteggiamenti che si intendono promuovere. 

 

 

  



                    

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 

        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito svolto 

è incompleto e 

gli argomenti non 

sono collegati 

Il compito è 

svolto in modo 

sufficiente, sono 

presenti alcuni 

collegamenti 

Il compito è 

svolto in modo 

adeguato, vi 

sono 

collegamenti tra 

gli argomenti 

Il compito è 

svolto in modo 

completo, 

approfondito, con 

collegamenti 

efficaci tra gli 

argomenti 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito non è 

stato svolto in 

modo corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 

complesso il 

compito è stato 

svolto in modo 

corretto 

 Il compito è 

stato svolto in 

modo corretto 

Il compito è stato 

svolto in modo 

efficace e ricco 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Il compito è stato 

svolto in modo 

poco originale 

Il compito è stato 

svolto in modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 

elementi di 

originalità 

Il compito è stato 

svolto in modo 

originale e 

personale 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     



     

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  

Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato ad 

assumere 

consapevolezza 

del proprio ruolo 

nella comunità 

E’ abbastanza 

consapevole del 

proprio ruolo e 

responsabile 

E’ responsabile e 

cosciente delle 

regole sociali 

E’ responsabile, 

collaborativo, 

attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE    

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO In modo passivo, 

necessita di 

essere guidato e 

stimolato  

In modo non 

sempre costante  

In modo costante In modo attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     



     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 

Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole scolastiche)  

Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Spesso non è 

consapevole 

delle regole e 

necessita di una 

guida per 

rispettarle 

Non sempre 

conosce e segue 

le regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 

regole 

E’ partecipe, 

rispetta le regole 

e collabora 

attivamente 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE      

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare informazioni 

E’ consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 

necessita di una 

guida 

Per realizzare 

semplici elaborati 

e ricercare 

informazioni in 

modo 

abbastanza 

consapevole 

In modo efficace, 

per produrre 

elaborati e 

ricercare 

informazioni 

complete ed 

esaustive, con 

consapevolezza 

dei rischi 

possibili 

In modo efficace 

e creativo, per 

produrre 

elaborati anche 

complessi e 

ricercare 

informazioni in 

modo critico e 

consapevole dei 

rischi possibili 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  

    

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 

Compie scelte consapevoli   



 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 9/10 

NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 

consapevolezza 

di sé e ad 

effettuare le 

proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza 

di sé e delle 

proprie 

potenzialità 

E’ consapevole 

di sé 

E’ consapevole 

di sé e delle 

proprie scelte, 

che assume in 

autonomia 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

 

 

  



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ALUNNO:  

 

 

Nome e cognome: 

Sai esprimere le tue idee e le tue emozioni (contrassegna con una x la 

risposta che ritieni più adeguata)? 

In modo 

semplice se 

guidato 

 

In modo sintetico 

 

In modo chiaro e 

corretto 

In modo 

personale e 

profondo 

    

Sei responsabile? 

Non sempre Abbastanza Sì Responsabile ed 

attivo 

    

Partecipi alle attività di gruppo? 

No Non sempre In modo costante In modo attivo 

    

Rispetti le regole e le opinioni degli altri? 

Non sempre Abbastanza Sì Cerco di farle 

rispettare anche 

agli altri 

    

Sai usare Internet e la tecnologia in modo sicuro? 

Con difficoltà Abbastanza Sì Mi piace molto, 

ne sono 

appassionato 

    

Sai capire quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza? Conosci le 

tue qualità e le tue difficoltà? Sai prendere decisioni da solo? 

No Poco Abbastanza sì 

    

 

 

 

 


