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1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

Civitavecchia, città portuale del Tirreno, situata a pochi chilometri da Roma, è oggi un 

importante scalo europeo per il numero di passeggeri annui in transito ed una realtà in pieno 

sviluppo turistico e commerciale. Questo territorio, abitato sin da epoche antichissime, 

raggiunse il suo massimo splendore all’epoca dell’imperatore Traiano che, stabilendo qui la 

propria residenza, iniziò i lavori di costruzione del porto, centro nevralgico della vita della città. 

 

Numerose sono le tracce di insediamenti che testimoniano il passaggio di popolazioni quali 

Etruschi e Romani che hanno reso la città un centro urbano di importanza tale da farle assumere 

l’appellativo di Porto di Roma, ruolo che ancora oggi mantiene inalterato. 

 

Nel Rinascimento, grazie a papa Giulio II, iniziarono i lavori della fortezza progettata da 

Bramante che prese poi il nome di Forte Michelangelo a ricordare chi lo ultimò con l’aggiunta 

del maschio esagonale nella parte superiore. 

 

Durante la seconda guerra mondiale gran parte dei monumenti subì gravissimi danni e, pagando 

quella posizione di porto strategico che fino a quel momento l’aveva privilegiata, per lo stesso 

motivo, Civitavecchia fu rasa al suolo subendo 76 bombardamenti. 

 

Negli ultimi anni il Porto di Civitavecchia ha subito grandi trasformazioni e sviluppato una serie 

di attività soprattutto turistiche e commerciali molto vantaggiose per la città. 

 

I docenti dell’istituto Comprensivo, vicini alla realtà civitavecchiese, sono da sempre impegnati 

in attività tese a far conoscere, valorizzare e salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed 

artistico della città nella profonda convinzione che questo significhi sviluppare nei discenti un 

profondo senso di cittadinanza con tutti i diritti e i doveri che tale status comporta. 
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  POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Opportunità 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto. L'incidenza degli alunni 

stranieri non è significativa e quelli presenti sono per lo più di origine rumena. Non sono presenti 

studenti nomadi. Gli alunni della scuola primaria provengono da diverse zone della città, anche dalla 

periferia, in quanto i plessi si trovano in centro e sulle principali vie di scorrimento. 

 

Vincoli 

Nonostante la tabella del livello dell'indice ESCS indichi un livello alto (dovuto, presumibilmente, ai 

dati inseriti negli appositi questionari INVALSI dagli alunni presenti alle prove, non rappresentati 

l'intero spettro delle classi interessate), si segnala un livello medio-alto. Nella scuola secondaria di 

primo grado il numero degli alunni iscritti alla prima classe non corrisponde al numero degli alunni 

che esce dalle classi quinte della scuola primaria, poichè molti studenti si iscrivono negli istituti 

comprensivi dei quartieri di appartenenza. Al contrario, si iscrivono alla scuola secondaria di primo 

grado alunni provenienti da altri istituti comprensivi e pertanto il numero degli iscritti risulta stabile 

nel tempo. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 

Opportunità 

Il comune di Civitavecchia si presenta come un'area fortemente antropizzata e caratterizzata da 

numerose attività economiche legate alla presenza del porto commerciale e turistico e della centrale 

ENEL; intorno a questi due insediamenti industriali si sviluppa oltre la metà dell'indotto 

dell'economia locale. La presenza del porto di Civitavecchia costituisce la principale presenza 

infrastrutturale dell'area e offre, grazie alle recenti evoluzioni del traffico crocieristico, un ingente 

bacino di domanda per quanto concerne la ricettività turistica e la valorizzazione delle produzioni 

locali. La Croce Rossa, l'AVIS, i Vigili Urbani si rendono disponibili alla realizzazione di corsi 

gratuiti per gli studenti. Le richieste rivolte al Comune circa gli arredi necessari alla scuola o interventi 

urgenti per l’emergenza Covid sono state evase completamente, grazie ai finanziamenti ricevuti ed in 

spirito di fattiva collaborazione. 

 

Vincoli  

La manutenzione ordinaria, nell'ultimo anno, ha subito alcuni rallentamenti per dare precedenza ad 

alcune modifiche strutturali dovuti all’emergenza Covid.   

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  

 

Opportunità  

Tutti i plessi scolastici sono facilmente raggiungibili. Le strutture dei plessi risalgono agli anni '70 e 

questi ultimi sono dotati di aule spaziose e laboratori. Nei plessi sono presenti alcune LIM. La scuola 

ha partecipato al progetto PON LAN/WLAN, ricevendo un finanziamento, che è stato utilizzato per 

l'ampliamento della rete WIFI nei due plessi di scuola primaria e in quello di scuola secondaria.  

Vincoli  

Le barriere architettoniche sono state adeguate alla normativa vigente, anche se gli ascensori e il 

montacarichi della Sede centrale necessitano di una più puntuale manutenzione. La mancanza di 

finanziamenti specifici, o quanto meno adeguati alle attuali esigenze, erogati dall'Ente Territoriale, 

limita la piena fruibilità di tutti gli spazi della scuola. I PC dei laboratori di informatica dei vari plessi 

sono stati rinnovati grazie ai finanziamenti ministeriali ricevuti per l’emergenza Covid.  
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

NASCITA DELL’I.C. “CIVITAVECCHIA 2” 

L’art. 19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla 

legge 15 luglio 2011, n.111 ha previsto che “Per garantire un processo di continuità 

didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 

2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

sono aggregate in istituti comprensivi”. Dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto del 

dimensionamento scolastico, previsto dalla legge sopracitata, è nato l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO CIVITAVECCHIA 2 composto da cinque Plessi. 

 
L’emergenza Covid ha obbligato la scuola a rivedere i tempi e gli spazi, pertanto per l’anno scolastico 

2019/2020 gli orari e la dislocazione delle classi nei plessi sono stati modificati in modo da garantire 

la sicurezza e l’opportuno distanziamento.  

Di seguito è riportata l’organizzazione ordinaria e straordinaria dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020. 

 

 IC BARBARANELLI  (Istituto principale) 

Ordine scuola SEC 1° GRADO 

Codice  RMIC8GN009 

Indirizzo via Barbaranelli, 3-3a   00053 Civitavecchia 

Telefono 0766546963 

Email RMIC8GN009@istruzione.it 

Pec rmic8gn009@pec.istruzione.it 

Sito web www.iccivitavecchia2.edu.it 

Numero classi 18 classi 

Totale alunni   427 alunni 

 

 CIVITAVECCHIA 2 - ANDERSEN (plesso) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  Codice RMAA8GN016 

Indirizzo Via Palmiro Togliatti - Civitavecchia 00053 

Numero classi 8 sezioni 

Anno scolastico 2019/2020: 

Numero classi 
5 sezioni (3 sez sono state temporaneamente 

spostate nel plesso Ranalli) 
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Totale alunni   100 alunni 

 

 

 ELISABETTA RANALLI – V. TERME (plesso) 

Ordine scuola Scuola dell’Infanzia 

Codice  RMAA8GN027 

Indirizzo Via Terme Di Traiano - 00053 Civitavecchia 

Numero classi 2 sezioni 

Anno scolastico 2019/2020: 

Numero classi 3 sez (provenienti dal plesso Andersen) 

Totale alunni   58 alunni 

 

  

 CIVITAVECCHIA 2 - A. DE CURTIS  (plesso) 

Ordine scuola Scuola Primaria 

Codice  RMEE8GN01B 

Indirizzo Viale Palmiro Togliatti  00053 Civitavecchia 

Numero classi 15 classi 

Totale alunni   293 alunni 

 

 

 CIVITAVECCHIA 2 – G. RODARI  (plesso) 

Ordine scuola Scuola primaria 

Codice  RMEE8GN02C 

Indirizzo Via Apollodoro 88 – 00053 Civitavecchia 

Numero classi 18 classi  

 Anno scolastico 2019/2020: 

Numero classi 18 classi + 3 sezioni provenienti dal plesso Ranalli 

Totale alunni   369 alunni + 61 alunni 
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

 

 
LABORATORI Con collegamento ad internet tutti 

 Laboratorio di educazione artistica con LIM 1 

 Laboratorio per attività di sostegno 1 

   

BIBLIOTECHE classica 2 

   

AULE teatro 1 

 Aula multifunzionale  

   
STRUTTURE SPORTIVE Palestra 1 

 Palazzetto dello sport 1 

   

SERVIZI  Mensa sì 

  scuolabus sì 

   

ATTREZZATURE MULTIMADIALI  LIM e smart tv presenti nei laboratori 7 

    

 

 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

 
Docenti 117 

Personale ATA 6 Amm.vi+ 16 collab. scolastici 
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2.1 LE PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

MISSION DELL’ISTITUTO 

 

Ricevere-Formare-Indirizzare gli alunni tra competenze consolidate e innovazione 
 

1 

Perseguire una didattica che migliori le proposte operative dell’istituto.  

Incentivare le eccellenze.  

Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento riducendo l’evasione scolastica. 

Contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico. 

 

2 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell’Unione Europea. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche, 

 scientifiche e nella pratica e cultura musicale, 

 arte e storia dell’arte. 

 

3 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,  

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale. 

 Incentivare l’accoglienza di studenti,  

famiglie e personale per favorire sentimenti  

di appartenenza e collaborazione. 

 

4 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,  

con riferimento all’alimentazione ed allo sport. 

 

5 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

con particolare riguardo al pensiero computazionale,  

all’utilizzo critico e consapevole dei social network. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

6 

Promuovere la ricerca di spazi e possibilità di formazione 

permanente per studenti, genitori, educatori e personale della scuola, 

 intendendo la scuola come comunità attiva, aperta al territorio.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 Risultati Scolastici 

 

Priorità 

Elevare ulteriormente la soglia di rendimento e delle competenze trasversali in uscita dai 

vari ordini di scuola, sia a livello linguistico che logico-matematico. 

Traguardi 

Tendere al miglioramento dei risultati, con specifico riferimento alle prove standardizzate 

nazionali; monitorare i risultati degli alunni sia all’interno dell’istituto che nel passaggio ai 

successivi ordini di scuola. 

 

Priorità 

Potenziamento delle discipline motorie e sportive 

Traguardi 

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport. 

 

 Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità 

Ridurre la variabilità dei punteggi tra le classi 

Traguardi 

Ridurre la varianza soprattutto tra le classi 2^ e 5^ della primaria, fino al raggiungimento 

del valore di riferimento nazionale. 

 

 Competenze Chiave Europee 

 

Priorità 

Competenza in lingua straniera 

Traguardi 

Ridurre il gap esistente tra l'apprendimento della lingua straniera (inglese) in uscita dalla 

scuola primaria e in uscita dalla scuola secondaria di I grado.

 

Priorità 

Competenza digitale ed innovazione tecnologica 

Traguardi 

Aumentare la percentuale di docenti che utilizzano il digitale nella didattica, promuovendo 

una metodologia innovativa, interattiva e motivante, per la costruzione di competenze 

spendibili nel mondo. 

 

 

 Risultati A Distanza 

 

Priorità 

Monitorare costantemente e in itinere i risultati degli alunni sia all'interno dell'istituto sia nel 

passaggio ai successivi ordini di scuola. 

Traguardi 

Miglioramento e/o adattamento dei criteri di valutazione, in funzione delle metodologie e 

strategie didattiche innovative messe in campo. 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 

 
ASPETTI GENERALI 

 

L'IC CIVITAVECCHIA 2 opera in un territorio che richiede sempre più competenze a livello 

trasversale e relazionale, nonché la necessità di aprire gli orizzonti culturali ad una dimensione 

internazionale, che faciliti il confronto con altre culture ed altre modalità di approccio formativo. per 

consentire la realizzazione di tali macro obiettivi, è opportuno che la scuola tenda a modificare la 

propria azione educativa, privilegiando lo sviluppo delle competenze linguistiche, logiche, digitali e 

di fair play attraverso il potenziamento di attività sportive agonistiche e non, lo scambio esperienziale 

attraverso un uso consapevole ed adeguato delle tecnologie didattiche. Queste ultime non solo 

permettono di conoscere altre esperienze scolastiche, ma consentono ai diversi alunni con bisogni 

educativi speciali di conseguire traguardi in un clima di accoglienza e di autentica inclusione, 

prevenendo ulteriormente fenomeni di bullismo/cyberbullismo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014. 

 

2.3 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Gli aspetti innovativi su cui la scuola vorrà attivarsi riguarderanno la possibilità di coinvolgere enti, 

associazioni culturali ed istituzioni del territorio, al fine di reperire fondi e per la realizzazione di 

progetti specifici che sviluppino le competenze trasversali tanto promosse dall'Agenda 2030 

(sostenibilità, ridurre le disuguaglianze, istruzione di qualità). 
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

La scuola ha bisogno di essere perfettamente integrata nel territorio e per consentire un'adeguata 

operatività ha bisogno di una struttura ben organizzata, che attraverso una funzionale divisione dei 

ruoli, stabilisca i diversi compiti, le diverse figure di riferimento che in maniera chiara svolgano il 

loro ruolo e siano riferimento per tutti gli operatori esterni ed interni alla comunità scolastica. La 

possibilità di usufruire di finanziamenti da parte di enti e banche, gestite da funzioni strumentali o 

figure di collaborazione con la dirigenza, consentiranno di avviare progetti specifici in collaborazione 

con il territorio per il raggiungimento di obiettivi trasversali (educazione alla salute, plastic-free, 

educazione e rispetto dell'ambiente). 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

La comunità scolastica, che desidera implementare i livelli di prestazione di tutti gli alunni, ha 

manifestato interesse per una formazione/aggiornamento innovativo che miri alla pianificazione di 

attività didattiche contestualizzate, attraverso la realizzazione di compiti di realtà che permettono agli 

alunni di trattenere a lungo termine le abilità acquisite e di utilizzarle in situazioni formative differenti 

con disinvoltura. Quindi verranno progettati percorsi di formazione sulla didattica per competenze, 

in diversi ambii disciplinari, mentre per i docenti specialisti di lingua inglese si potrà prevedere corsi 

di aggiornamento linguistico-metodologico. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI 

 

E' importante implementare l'utilizzo di applicazioni varie, già attive nella nostra scuola, come il 

Gsuite, quale pratica comune al fine di promuovere un insegnamento multimediale ed interattivo. 

Avviare sperimentazione di flipped classroom, con eventuale scambio di materiali ed idee tra docenti 

e tra alunni, in modalità più rapida e più sicura. Predisporre piattaforme di condivisione ove ogni 

docente può crearsi la propria pagina web, sulla quale inserire i lavori svolti, per un costante confronto 

con i colleghi e con le famiglie. L'utilizzo di moduli, Sites e Calendar potrebbe, altresì, facilitare la 

comunicazione tra la segreteria ed il resto del personale, dopo opportuna formazione collettiva sia ai 

docenti che per gli ATA. 
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3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

 

3.2 CURRICOLO DI ISTITUTO  

 

 vedi allegato n. 2: CURRICOLO_ DI_ ISTITUTO 

 vedi allegato n. 3: CURRICOLO DI EDUCAZIONE_CIVICA 

 

3.3 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO    

 

L’emergenza Covid ha obbligato la scuola a rivedere i tempi e gli spazi, pertanto per l’anno scolastico 

2020/2021 gli orari e la dislocazione delle classi nei plessi sarà modificata in modo da garantire 

sicurezza ed opportuno distanziamento  

 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO TEMPO SCUOLA 

     INFANZIA 

RANALLI  8.00/13.00  

 ANDERSEN 
Tempo ridotto 8.00/13.00 

Tempo pieno 8.00/16.00   

     PRIMARIA 

RODARI  
Tempo ridotto 8.00/13.00 con 1 rientro 8.00/15.00   

Tempo pieno 8.00/16.00   

 DE CURTIS Tempo ridotto 8.00/13.00 con 1 rientro 8.00/15.00   

Tempo ridotto 8.00/13.30 senza rientro 

Tempo pieno 8.00/16.00    

SEC DI 1° GRADO  FLAVIONI 8.00/14.00   

 

 

 vedi allegato n 1: TRAGUARDI INFANZIA_PRIMARIA_SECONDARIA 1°GRADO 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO TEMPO SCUOLA 

     INFANZIA 

RANALLI  Tempo pieno 8.00/16.00     

ANDERSEN Tempo ridotto 8.00/13.00 

RODARI Tempo ridotto 8.00/13.00 

     PRIMARIA 

RODARI  

Tempo ridotto 8.00/13.00 – 8.10/13.10 con 1 rientro 8.00/15.00 
- 8.10/15.10 

Tempo pieno 8.00/16.00   

 DE CURTIS 

Tempo ridotto 8.00/13.00 – 8.10/13.10 con 1 rientro 8.00/15.00 
- 8.10/15.10 

Tempo ridotto dal lun. al giov. 8.00/13.30, ven.   8.00/13.00 
senza rientro settimanale 

Tempo pieno 8.00/16.00    

Solo classi prime 8.20/13.20 

SEC DI 1° GRADO  FLAVIONI 8.00/14.00 - 8.15/14.15    

 

3.4. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE   

 

 vedi allegato n. 4: TABELLA PROGETTI 

 

3.5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 vedi allegato n. 5: RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 vedi allegato n. 5.1: CRITERI DI VALUTAZIONE CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

 vedi allegato n. 5.2: OBIETTIVI DISCIPLINARI scuola primaria 

 Per la scuola primaria si fa riferimento alla O.M. n. 172 del 4 dic 2020 e successive Linee Guida 

applicative che prevedono il passaggio dal voto decimale a giudizio per tutte le discipline. 

o vedi allegato n. 7: Collegamento a: Linee Guida 

o vedi allegato n.  8: OM 172 

  

3.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA   

 

 vedi allegato n. 6: INCLUSIONE SCOLASTICA –PAI- 
 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida.pdf/a1cdcb25-2306-b9f8-726a-cd9158c80364?version=1.0&t=1607111181704
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+n.+172+del+4+dicembre+2020.pdf/952ad897-1ff5-03cd-9785-8e46783b1aaa?version=1.0&t=1607111149056
https://www.iccivitavecchia2.edu.it/pai-piano-annuale-dellinclusione/
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4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Collaboratore del DS 

Il collaboratore con funzioni vicarie sostituisce il Dirigente in caso di 

assenza o di impedimento o di delega, esercitandone tutte le funzioni anche 

all’interno degli organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti 

interni, curando i rapporti con l’esterno. 

Il collaboratore articola in modo flessibile la propria presenza in Istituto per 

garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica. La docente 

collabora inoltre insieme al secondo collaboratore 

con il Dirigente:  

 nella cura dei rapporti con l’utenza e con gli enti esterni;  

 nella formulazione dell’OdG degli Organi Collegiali e nella 

predisposizione di materiali per gli incontri;  

 nella elaborazione del verbale de Collegio dei Docenti;  

 nella predisposizione di circolari e comunicazioni interne ed 

esterne;  

 verifica e controllo della documentazione relativa ai verbali dei 

consigli di classe/interclasse/intersezione;  

 tenere rapporti con alunni, famiglie e personale, per conto del 

dirigente, per ogni questione inerente le attività didattiche;  

 nell’organizzazione di eventi e manifestazioni;  

 nella valutazione di progetti e accordi di rete;  

 nella predisposizione del Piano Annuale delle Attività del 

personale docente;  

 nella visione e selezione della posta cartacea ed elettronica;  

 a supporto delle Funzioni strumentali per l’attuazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa. 

Staff del DS 

(comma 

83 Legge 107/15) 

& 

Funzioni Strumentali 

 Revisionare, integrare e aggiornare il P.T.O.F. nel corso dell’anno;  

 Avviare e monitorare le azioni connesse con il Rapporto di 

Autovalutazione e il Piano di Miglioramento d’istituto;  

 Redigere i relativi documenti in collaborazione con il Dirigente 

scolastico e il NIV;  

 Coordinare il nucleo di autovalutazione;  

 Coordinare la progettazione di progetti di ampliamento da realizzare in 

coerenza con il PTOF;  

 Verificare e diffondere i monitoraggi dei progetti;  

 Coordinare i coordinatori di classe e i referenti di classi parallele per la 

condivisione della programmazione dei consigli di classe e la 

condivisione di pratiche comuni;  

 Analizzare in collaborazione con il referente Invalsi gli esiti delle prove 

Invalsi da illustrare al collegio docenti;  

 Predisporre e monitorare documenti da caricare sul SIDI 

/Scuolainchiaro;  

 Predisposizione Piano viaggi e rapporti con le istituzioni del 

 territorio;  
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 Coordinare il gruppo di lavoro per l’inclusione;  

 Monitorare in modo sistematico i casi di disagio; 

 Programmare e coordinare i GLI d’Istituto e i GLI tecnici in 

collaborazione con i vari referenti;  

 Coordinare le attività didattico - educative per la promozione e la 

realizzazione dell'integrazione degli alunni in situazione di disabilità 

nei tre ordini di scuola;  

 Curare i rapporti con le famiglie degli alunni, con l’ASL e con gli enti 

del territorio preposti a garantire il diritto allo studio e con l’ufficio 

territoriale di competenza per le comunicazioni degli aggiornamenti 

di organico dei docenti di sostegno;  

 Curare l’acquisto di materiali e sussidi che possano essere di supporto 

alla didattica per i D. A.;  

 Curare e raccogliere la documentazione: PEI, Profilo di 

Funzionamento, ecc; 

Responsabile di plesso 

Il referente di plesso:  

 Predispone, sull’apposito registro, le sostituzioni dei docenti assenti in 

ordine di precedenza - docenti che devono recuperare la fruizione di 

permessi brevi (entro 2 mesi) - docenti a disposizione, docente di 

sostegno sulla classe/sezione di titolarità – abbinamento sezioni/classi 

poco numerose o distribuzione degli alunni nelle restanti classi 

(situazioni particolari) – docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti; 

 Predispone, in raccordo con la Dirigente, le modifiche all’orario di 

funzionamento del plesso in caso di assemblea sindacale e la vigilanza 

in caso di adesione del personale docente e/o ausiliario ad eventuali 

scioperi; 

 Monitora mensilmente le ore eccedenti effettuate dai docenti, 

rientrando nel monte ore annuo disponibile comunicato dal D.S.G.A.;  

 Informa la Dirigente sulle esigenze organizzative del plesso di servizio 

e comunica tempestivamente emergenze, infortuni, eventuali rischi, 

eventi di furto o atti vandalici e malfunzionamenti (anche dei servizi 

erogati dagli EE.LL.);  

 Si confronta e si relaziona, in nome e per conto della Dirigente, con 

l’utenza e con il personale per questioni di ordinaria amministrazione;  

 Cura la veicolazione delle circolari e della posta, ritirate negli uffici 

amministrativi o ricevute a mezzoposta elettronica o brevi manu;  

 Cura la corretta veicolazione delle informazioni alle famiglie;  

 Raccoglie richieste di ingresso posticipato/uscita anticipata/pausa 

pranzo a casa, a carattere permanente e le trasmette alla Dirigente per 

l’autorizzazione;  

 Monitora, di persona o tramite i docenti di classe, le entrate posticipate 

e le uscite anticipate giornaliere degli alunni, segnalando eventuali 

situazioni particolari alla Dirigente; 

 Collabora con la figura incaricata per le prove di evacuazione a livello 

di plesso e ne cura la documentazione;  

 Raccoglie e custodisce la documentazione di plesso (circolari, verbali, 

progettazioni, permessi alunni, ecc.);  

 Vigila sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che 

regolano il divieto di fumo e delle norme che disciplinano la sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

 È punto di riferimento per gli uffici amministrativi;  

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso;  
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 Redige a fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per 

agevolare l’avvio del successivo anno scolastico, in collaborazione con 

i referenti di plesso/sede;  

 Controlla le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.;  

 Calendarizza le attività extracurriculari e supporta la referente uscite e 

viaggi nella gestione della documentazione dovuta. 

Animatore digitale 

L'animatore digitale ha la funzione di stimolare la formazione interna alla 

scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi;  

Coinvolgimento della comunità scolastica nel favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività 

innovative con l'uso del digitale, collabora nella creazione di soluzioni 

innovative e per individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola in sinergia 

con altre figure. 

Referente dello sport 

 Coadiuvare la DS e collaborare per la realizzazione di attività 

finalizzate a favorire le iniziative sportive in tutto il comprensivo, 

predisponendo eventuali attività progettuali in continuità verticale con 

tutti gli ordini di scuola;  

 Coadiuvare la DS e collaborare per la realizzazione dei Giochi 

Sportivi Studenteschi, predisponendo la dovuta documentazione per 

tutti gli eventi, in raccordo con la referente per le uscite didattiche;  

 Inserire il progetto e le varie attività previste nell’ambito nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, avanzando proposte al 

Collegio dei docenti per la loro integrazione con le programmazioni 

delle altre discipline di studi; 

 Coordinare lo svolgimento delle attività nelle varie classi coinvolte 

nei progetti sportivi deliberati dagli OO.CC. competenti, prevedendo 

una loro ricalibratura sulla base delle esigenze particolari degli alunni 

con disabilità e BES e curandone anche il rispettivo monitoraggio.  

Referente per l'INVALSI 

- Cura di tutte le operazioni inerenti ai rapporti con l’INVALSI;  

- Rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti inerenti al 

- compito;  

- Organizzazione della somministrazione delle prove di scuola Primaria 

e Secondaria 1°grado;  

- Preparazione di relazioni sui risultati;  

- Proposte per migliorare gli esiti degli studenti 

Referente TFA 
Cura e predispone piano di accoglienza per i tirocinanti, cooperando con 

le Università. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola dell’Infanzia 

Classe di concorso 
Attività realizzata N. unità attive 

Docente dell’Infanzia 

POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI 

E/O INSEGNAMENTO  

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento area Bes 

1 
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Scuola primaria 

Classe di concorso 
Attività realizzata N. unità attive 

Docente primaria 

POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI 

E/O INSEGNAMENTO E COORDINAMENTO 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

4 

Docente di sostegno 

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED 

ORGANIZZAZIONE 

Impiegato in attività di: 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

1 

 

Scuola sec di 1° grado 

Classe di concorso 
Attività realizzata N. unità attive 

A001 - ARTE E 

IMMAGINE NELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

COORDINAMENTO E POTENZIAMENTO 

ATTIVITA' PROGETTUALI 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Coordinamento 

1 

A049 - SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Potenziamento avviamento attività 

sportiva scuola primaria e secondaria di I grado 

impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

1 

 

 

4.2 Organizzazione Uffici amministrativi e modalità di rapporto con l'utenza 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 
 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e cura l'organizzazione 

del personale ATA. Predispone documenti di materia finanziaria e 

patrimoniale, curandone la gestione.  Cura istruttorie per attività 

negoziali. 

Ufficio protocollo 

 

Invia e riceve la posta istituzionale, circolari interne ed esterne, 

convocazioni organi collegiali ed RSU, supporto al DS e DSGA per 

contatti con Enti pubblici e privati. 

Ufficio acquisti 
Ripartito tra il DSGA ed una unità di segreteria: gestione acquisti con 

minute spese e gare per il funzionamento didattico, viaggi di istruzione 

ed attività progettuali della scuola. 
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Ufficio per la didattica 

Due unità che provvedono alla predisposizione e controllo di tutti gli 

atti, modelli, utili per iscrizioni, religione, mensa, vaccini, di tutti gli 

alunni della scuola. Curano eventuali trasferimenti di alunni, rilascio di 

certificati vari, conservazione fascicoli alunni normodotati e d disabili 

/DSA, elezione organi collegiali, documentazione privacy alunni. 

Ufficio per il personale 

 

Predisposizione tabelle organico per docenti a T.I., gestione delle 

chiamate quotidiane per supplenti docenti e ATA; scaricamento 

graduatorie provvisorie e definitive provinciali e di istituto per tutte le 

fasce sia ATA che docenti; aggiornamento dati (rettifiche, 

depennamenti, inclusioni...), registrazione contratti supplenti SIDI, 

gestione delle comunicazioni per inserimento del personale docente ed 

ATA via telematica.  

Gestione assenze di tutto il personale ATA e docente in servizio; 

certificati di servizio a tutto il personale; gestione delle domande di tutti 

i tipi (assenze per malattia, salute, permessi retribuiti, non retribuiti...), 

gestione delle ore eccedenti per tutti gli ordini di scuola, gestione assegni 

familiari, valutazione del servizio e del periodo di prova, cessioni del 

quinto...) 

  

 Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:  

 Registro online 

 Pagelle on line 

 News letter 

 Modulistica da sito scolastico 

 Circolari da sito con firma elettronica 

 

4.3. Reti e Convenzioni attivate 

 

 POLO DI FORMAZIONE STENDHAL 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Università 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di 
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volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 

 

Ruolo assunto nella scuola nella rete  • Partner rete di ambito 

 

  

 RETE SULLA LEGALITA’ – Scuola Polo Istituto V. Cardarelli 

Tarquinia 
 

Azioni realizzate/da realizzare 

 

• Promuovere e sviluppare la cultura della legalità con 

associazioni, Enti ed Istituzioni dello Stato 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Associazioni culturali 

• Università 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 

 

 

 

 RETE PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA  
 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

• attività di osservazione di gruppi classe per gestione 

dinamiche relazionali 

• colloqui individuali con alunni, genitori e personale della 

scuola  

Risorse condivise 
• esperto esterno 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole in rete 

•  alunni 

•  genitori 

•  personale scolastico 
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4.4 Piano di formazione del personale docente  

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE e INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Approfondimenti su tematiche legate alla metodologia delle diverse discipline, per lo sviluppo di competenze 

contestualizzabili, legate anche alla capacità di valutare e di autovalutare. 

 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari   Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro  

Laboratori 

Ricerca-azione 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 COMPETENZE DIGITALI 

Ottimizzare l'utilizzo delle strumentazioni multimediali per una didattica sempre più innovativa ed inclusiva. 

Il percorso utilizzerà, eventualmente, risorse professionali interne (funzione strumentale per la ultimedialità ed 

animatore digitale) per la sperimentazione di percorsi didattici nuovi (Gsuite) che possano motivare 

l'apprendimento a lungo termine. 

 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari   Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro  

Laboratori 

Ricerca-azione 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: LINGUE STRANIERE 

Avvio e/o aggiornamento di metodologia e didattica dell'insegnamento della lingua inglese per docenti di 

scuola primaria specializzati, promosso dalla scuola Polo IIS Stendhal di Civitavecchia, in rete di ambito per 

tutto il territorio. 

 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
Competenze di lingua straniera 

Destinatari   Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro  Laboratori 
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Ricerca-azione 

Mappatura delle competenze 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla Rete di ambito 

 

AREA SICUREZZA 
 

 PRIMO SOCCORSO 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari   Docenti   

Modalità di lavoro  Attività online 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 ANTINCENDIO 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
La partecipazione alla gestione dell’emergenza negli incendi 

Destinatari   Docenti   

Modalità di lavoro  Attività online 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 COVID 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
La partecipazione alla gestione dell’emergenza Covid 

Destinatari   Docenti   

Modalità di lavoro  Attività online ed in presenza 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 PREPOSTI 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
La partecipazione al coordinamento della sicurezza 

Destinatari   referenti di plesso   

Modalità di lavoro  Attività online 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 
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4.5 Piano di formazione del personale ATA  

 

AREA SICUREZZA 
 
  PRIMO SOCCORSO 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari   Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di lavoro  Attività online 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 ANTINCENDIO 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
La partecipazione alla gestione dell’emergenza negli incendi 

Destinatari   Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di lavoro  Attività online 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 COVID 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti  
La partecipazione alla gestione dell’emergenza Covid 

Destinatari   Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di lavoro  Attività online ed in presenza 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla scuola 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa di avere una storia familiare 

e personale, conosce le 

tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto 

con le altre. 

 Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza ed 

autonomia negli spazi che gli 

sono familiari 

 Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene e che è male, su ciò che è 

giusto. 

  Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

 E’ in grado di adattare giochi 

alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto. 

 L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio. 

 Espone oralmente e con scritture – 

anche digitali – le conoscenze 

storiche acquisite operando 

collegamenti.  

 Conosce aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, europea, mondiale.  

 Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell'umanità e li 

sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

 L'alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse 

digitali.  

 Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio 

le istituzioni, i servizi pubblici. 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

  L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche).  

 Riconosce e denomina i principali 

«oggetti» geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani 

 Riconosce che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche.  

 Utilizza carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 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. 

  Riconosce le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini e i 

principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società 

(equità, libertà e democrazia), 

 Riconosce i meccanismi, i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale e i principi che 



sanciti dalla Costituzione e dalle 

Carte Internazionali 

 Rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e 

dalle Carte Internazionali 

 E’ consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad 

esse, ed adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimere 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e le altre 

attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative, esplora le 

potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi e di animazione), 

sviluppa interesse per l‘ascolto 

della musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

la voce, il corpo e gli oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi 

musicali di base producendo 

 L’alunno utilizza le conoscenze del 

linguaggio visivo per produrre 

immagini, servendosi di tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 

 E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini statiche 

e messaggi multimediali. 

 Conosce, apprezza e rispetta le 

principali opere d’arte e gli oggetti di 

artigianato locale e proveniente da altri 

paesi. 

 

 

 

 

 

 

  L’alunno padroneggia gli elementi e la 

grammatica del linguaggio visuale, 

legge e comprende i significati di 

immagini statiche ed in movimento e di 

filmati audiovisivi. 

 Descrive e commenta opere d’arte, 

beni culturali, immagini statiche ed in 

movimento utilizzando il linguaggio 

verbale specifico. 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 Legge le opere più significative 

prodotte dell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendola 

collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il 

valore culturale di immagini, opere ed 

oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

 Realizza elaborati personali e creativi, 

applicando le regole del linguaggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semplici sequenze sonore e 

musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per 

codificare i suoni percepiti. 

 

visivo, utilizzando tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di 

più media e codici espressivi. 

 Produce elaborati utilizzando gli 

elementi della grammatica visiva e le 

regole del codice visivo per creare 

composizioni realistiche ed astratte 

applicando le innovazioni tecniche 

introdotte dalle avanguardie artistiche.  

 Sperimenta l’utilizzo integrato di più 

codici, media, tecniche e strumenti 

della comunicazione multimediale per 

creare messaggi espressivi e con 

precisi scopi comunicativi.  

 Rielabora in modo efficace immagini 

fotografiche, materiali di uso comune, 

elementi iconici e visivi, scritte e 

parole per produrre immagini creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale ed in riferimento alla loro 

fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri. 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche applicando temi 

elementari, le esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti musicali. 

 Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani vocali e 

strumentali appartenenti a generi e 

culture diverse. 

 Fa uso di diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

 E’in grado di ideare e realizzare anche 

attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, semplici 

messaggi musicali nel confronto con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esegue da solo ed in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali. 

 Riconosce semplici elementi costitutivi 

di un brano musicale. 

modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando forme di 

notazione ed anche sistemi informatici. 

 Sa dare significato alle proprie 

esperienze musicali, dimostrando la 

propria capacità di comprensione di 

eventi, materiali ed opere musicali, 

riconoscendo i significati anche in 

relazione alla propria esperienza e ai 

diversi contesti storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINGUA ITALIANA 

 Sviluppa una padronanza d’uso 

adeguata all’età della lingua 

italiana e arricchisce e precisa 

il proprio lessico; 

 Sviluppa la motivazione 

nell’esprimere e comunicare 

agli altri le proprie emozioni, i 

propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio 

verbale 

 Ascolta e comprende la 

narrazione e la lettura di storie; 

 Chiede spiegazioni;  

 Usa il linguaggio per progettare 

le attività e per definirne le 

regole; riflette sulla lingua; 

 Formula ipotesi sulla lingua 

scritta e sperimenta le prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche 

utilizzando le tecnologie 

 Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 Legge e comprende testi di vario tipo 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali,   

 Legge testi di vario e formula su di 

essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, rielabora testi   

 Individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative.  

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, elaborare 

progetti e formulare giudizi. 

 Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il tema, 

le informazioni. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio 

personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti. 

 Legge e comprende testi di vario tipo 

 Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario.   

 Comprende e usa in modo appropriato 

le parole del vocabolario di base.  

 Riconosce e usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 Riconosce e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 Il bambino sa esporre semplici 

racconti biblici e sa apprezzare 

l’armonia e la bellezza del mondo. 

 Sa riconoscere nel vangelo la 

persona e l’insegnamento 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre, sugli elementi fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca 

della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. A 

partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione 



 

 

d’amore di Gesù sperimentando 

relazioni serene con gli altri. 

 Sa esprimere con il corpo 

emozioni e comportamenti di 

pace. 

 Sa riconoscere alcuni linguaggi 

tipici della vita dei Cristiani 

(feste, canti, arte, edifici) e 

impara termini del linguaggio 

cristiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conosce la Bibbia, libro sacro per ebrei 

e cristiani, e la distingue da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli delle 

altre religioni. 

 Conosce gli elementi fondamentali 

delle religioni mondiali e sa 

confrontarle con la propria esperienza 

religiosa. 

 

differente, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa e li confronta 

con le vicende della storia civile 

passata e recente elaborando criteri 

per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore 

ai propri comportamenti, per 

relazionarsi. 

 

 LINGUE STRANIERE 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Ascolta e comprende in modo rapido e 

sicuro brevi testi o dialoghi di uso 

quotidiano 

 Interagisce, con sicurezza, in modo 

comprensibile, con mimica e gesti. 

 Descrive se stesso, persone e luoghi 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate leggendo o/e ascoltando 

 Legge in modo fluido, corretto.  

 Comprende testi accompagnati da 

supporti visivi, ne coglie il senso 

globale  identificando parole e frasi 

familiari 

 Scrive autonomamente, in modo fluido 

e completo aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente. 

 Individua in modo completo e sicuro,   

alcuni elementi culturali e coglie i 

rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera 

A2  

Riesce a comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro). Riesce a comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedono solo 

uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

A1 

 Riesce a comprendere e utilizzare 

espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare sè 

stesso/a e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che 

possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi; 

 confronta e valuta 

quantità 

 utilizza semplici simboli 

per registrare 

 compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti; 

 utilizza un linguaggio 

appropriato all’età; 

  ha familiarità con i numeri  

  esegue le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre 

quantità; 

 

 

 Utilizza con sicurezza le procedure 

del calcolo aritmetico scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

 Riconosce e rappresenta le forme del 

piano e dello spazio e ne sa 

determinare le misure; sa utilizzare 

strumenti per il disegno geometrico 

 Sa costruire tabelle e grafici e 

ricavarne informazioni. 

 Legge, comprende e sa risolvere 

situazioni problematiche illustrando il 

procedimento seguito e individua 

eventuali possibili strategie 

risolutive. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, …). 

 Riconosce, in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

 

 

 

 Utilizza con sicurezza e padroneggia le 

basilari tecniche e procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e 

dello spazio, le sa rappresentare e ne sa 

determinare le misure. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi di vario 

genere e in contesti diversi, analizzando la 

situazione e traducendola in termini 

matematici, spiegando il procedimento 

seguito e mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una 

classe di problemi. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, ecc.) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostiene le proprie convinzioni portando 

esempi e controesempi adeguati e accetta 

di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche delle argomentazioni 

corrette. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (scritto-grafico) e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio naturale. 

 Rafforza un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, comprendendo che gli 

strumenti matematici appresi sono utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

 riferisce eventi temporali  

 coglie le trasformazioni 

naturali; 

 osserva i fenomeni naturali 

e gli organismi viventi  

 confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e 

azioni; 

 

 Esplora e sperimenta lo svolgersi dei 

fenomeni fisici, chimici e biologici più 

comuni; formula e verifica ipotesi; 

cerca soluzioni ai problemi. 

 Espone in forma chiara utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura del 

proprio corpo, riconosce e descrive il 

funzionamento di organi e apparati, 

avendo cura della propria salute. 

 Osserva e interpreta le trasformazioni 

ambientali per adottare stili di vita 

ecologicamente responsabili. 

 

 Esplora e sperimenta, in aula e all’aperto, lo 

svolgersi dei fenomeni fisici, chimici e 

biologici più comuni; formula e verifica 

ipotesi; cerca soluzioni ai problemi. 

 Schematizza ed elabora modelli riguardo a 

fatti e fenomeni fisici, chimici e biologici, 

ricorrendo a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni, quando è il caso. 

 Ha una visione della complessità dei viventi 

e della loro evoluzione; riconosce i bisogni 

fondamentali di animali e piante e le 

interazioni tra questi viventi e l’ambiente. 

 Riconosce strutture e funzioni del proprio 

organismo, dal livello microscopico a quello 

macroscopico ed è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. Ha cura della 

propria salute. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra e del problema delle 



 risorse; adotta modelli di vita 

ecologicamente responsabili. 

 Riconosce e identifica, nell’ambiente che lo 

circonda, elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della Scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

  si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici e ne 

esplora le potenzialità 

 

  L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con 

gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. 

 E’ in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 



 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile 

rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche 

o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il bambino è autonomo nel 

vestirsi/svestirsi, 

nell’alimentazione e nella cura di 

sé e del proprio materiale; 

 rappresenta il corpo anche in 

movimento; 

 ha padronanza degli schemi 

motori e dell’uso degli attrezzi; 

 esercita le potenzialità   

sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo;  

 controlla l’esecuzione del gesto, 

sia nella grossa motricità che 

nella fine; 

 interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, con regole, nella 

musica e nella danza 

 

 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 

 L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti. Utilizza le abilità 

motorie e sportive acquisite adattando 

 il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i 

valori 

 sportivi (fair – play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un sa- 

no stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

 



  Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare 

e alla prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rafforzare l’autonomia, la stima 

di sé, l’identità 

conquistare sempre maggiore 

autonomia nella cura 

personale, nelle relazioni 

 interpersonali, nei confronti 

dell’ambiente scolastico 

 superare il proprio punto di 

vista 

 rafforzare il senso di 

appartenenza ad un gruppo:  

famiglia – scuola 

 lavorare in gruppo valorizzando 

la collaborazione 

 crescere insieme agli altri in 

una prospettiva interculturale 

 scoprire i valori della vita 

 vivere e comunicare agli altri 

le proprie emozioni 

 usare il gioco per creare 

relazioni 

Uso delle fonti 

 Ricavare da fonti diverse 

conoscenze utili alla comprensione 

del proprio passato e degli 

eventi/fatti storici 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Ricavare dal testo e dalle immagini 

le informazioni storiche principali e 

collocarle nello spazio e nel tempo 

 Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti, dai nuovi equilibri 

europei successivi alla caduta di 

Napoleone, fino ai nostri giorni. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

 Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate in 

strutture/quadri concettuali  

(Restaurazione degli equilibri 

politici europei alla caduta di 

Napoleone; sviluppo dell’industria, 

della scienza e della tecnologia; 

Risorgimento italiano e nascita 

dello Stato unitario; colonialismo; 

movimenti operai e diffusione delle 

idee socialiste; affermazione dei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali  

 Organizzare e rielaborare 

informazioni per produrre brevi 

testi o mappe 

 Saper esporre gli elementi studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

 Produzione scritta e orale  

nazionalismi in Europa e crisi 

dell’impero asburgico; Prima 

Guerra Mondiale, Rivoluzione 

russa, Fascismo e Nazismo, 

Seconda Guerra mondiale e 

affermazione delle democrazie; 

Guerra fredda; disgregazione del 

blocco sovietico) 

 Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale (dalle storie alla 

Storia). 

 Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate. 

 

Strumenti concettuali  

 Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali (quadri di civiltà; linee del 

tempo parallele; fatti ed eventi 

cesura; cronologie e 

periodizzazioni).. 

 Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 

Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri di civiltà. 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafici, 

racconti orali e disegni. 

 Esporre gli argomenti studiati 

usando un linguaggio specifico. 

 

conoscenze, selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali 

 Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 
Orientamento 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte 

utilizzando la bussola e i punti 

cardinali 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità  

 Rappresentare e descrivere percorsi 

su mappe e cartine 

 Leggere e interpretare i vari tipi di 

carta 

 Localizzare le regioni d’Italia sulla 

carta fisiche e politica 

 Estendere le proprie carte mentali 

all’Europa e agli altri continenti 

 

 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali; conoscere l’utilizzo della 

bussola  e i punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali, 

anche attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

Linguaggio della geo-graficità  

 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 

(cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

 Descrivere con linguaggio specifico 

il territorio 

 Individuare e descrivere elementi 

fisici e antropici del territorio di 

appartenenza 

 

 

Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane 

 Riconoscere nel proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari spazi, le loro 

connessioni e l’intervento umano 

 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

 

Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti. 

 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 

europei e degli altri continenti, anche 

in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica 

 



 

  

 

 

 

 

 

 esprimere emozioni e sentimenti 

e superare inibizioni 

 usare la voce collegandola alla 

gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 

 usare i cinque sensi per ricavare 

informazioni dall’ambiente 

 scoprire le caratteristiche 

percettive specifiche delle cose 

manipolate: forma, dimensione, 

colore, durezza, trasparenza, 

rugosità, tipo di materiale 

 esplorare, manipolare, 

sperimentare nuove tecniche 

 costruire, interpretare in modo 

creativo e personale 

 progettare 

 collaborare nella realizzazione dei 

lavori di gruppo 

Esprimersi e comunicare 

 Osservare e descrivere immagini e 

oggetti con consapevolezza. 

Osserare e leggere le immagini/opere 

d’arte 

 Saper individuare le varie funzioni che 

può avere un’immagine (informativa, 

descrittiva, emozionale)  

 Apprezzare le differenze culturali tra le 

popolazioni nel tempo e nello spazio 

attraverso l’arte. 

 Osservare e descrivere nel modo più 

efficace immagini e opere d’arte con 

linguaggio verbale appropriato 

applicando le leggi della percezione 

visiva. 

 Osservare e descrivere nel modo più 

efficace e utilizzando più metodi tutti 

gli elementi significativi formali 

presenti in opere d’arte e in immagini 

statiche e dinamiche. 

 Riconoscere in un testo visivo gli 

elementi della grammatica visiva 

(punti, linee, colori, forma, profondità, 

luce-ombra) individuando il loro 

significato espressivo e le regole del 

codice visivo (linee di forza della 

composizione, peso cd equilibrio, 

composizioni ritmiche e movimento). 

 Elaborare ipotesi e strategie di 

intervento per la tutela e la 

conservazione dei beni culturali 

coinvolgendo altre discipline 

 Operare in modo autonomo lo studio 

iconografico e iconologico di un'opera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 favorire la conoscenza 

dell’ambiente artistico extra 

scolastico 

 usare consapevolmente e 

correttamente linguaggi corporei, 

sonori, iconici 

 decodificare simboli 

 promuovere l’uso e la fruizione di 

linguaggi multimediali 

 

d'arte individuando il genere, i temi e gli 

attributi iconografici. 

 Leggere e interpretare criticamente le 

opere più significative prodotte nell'arte 

moderna e contemporanea sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali 

 Riconoscere e confrontare criticamente 

in alcune opere clementi stilistici di 

epoche diverse 

 Conoscere i linguaggi visivi (grafica-

design) comprenderne i codici e le 

funzioni comunicative: interpretare i 

messaggi prodotto da diversi mezzi di 

comunicazione. 

 Produrre elaborati utilizzando gli 

elementi della grammatica visiva e le 

regole del codice visivo per creare 

composizioni realistiche e astratte 

applicando le innovazioni tecniche 

introdotte dalle avanguardie artistiche. 

 Sperimentare l’utilizzo integrato di più 

codici, media, tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale per creare 

messaggi espressivi e con precisi scopi 

comunicativi. 

 Rielaborare in modo efficace immagini 

fotografiche, materiali d’uso comune, 

elementi iconici e visivi, scritte e parole 

per produrre immagini creative. 

 



 

 

 
Ascoltare 

 Sperimentare la differenza tra suono e 

rumore. 

 Riconoscere differenti fenomeni sonori, 

dal suono/rumore a brani musicali 

sempre più complessi. 

 Associare stati emotivi e 

rappresentazioni a brani ascoltati 

Esprimersi vocalmente e/o con 

semplici strumenti 

 Eseguire canti corali 

 Riprodurre suoni e ritmi con il corpo e 

con la voce 

 Produrre e usare semplici strumenti 

 Riconoscere ed utilizzare gli elementi 

fondamentali della notazione musicale  

 Eseguire in modo espressivo 

individualmente e collettivamente brani 

musicali, vocali e 

 strumentali tratti da diverse epoche 

storiche e culturali 

 Conoscere lo sviluppo del linguaggio 

musicale nel tempo 

 Analizzare le caratteristiche principali 

di opere musicali di vario genere, stile e 

periodo storico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ascolta e comprende parole e 

discorsi, narrazioni e letture di 

storie. 

 Ascolta gli altri e dà spiegazioni 

del proprio comportamento e del 

proprio punto di vista. 

 Sviluppa la padronanza d’uso della 

lingua italiana e arricchisce e 

precisa il proprio lessico.   

 Sviluppa fiducia e motivazione 

nell’esprimere e comunicare agli 

altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri 

ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale, 

utilizzandolo in modo differenziato 

e appropriato nelle diverse 

attività. 

 Usa il linguaggio per progettare le 

attività e definire le regole. 

 Formula ipotesi sulla lingua scritta 

e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

Ascolto e parlato 

 Cogliere l'argomento principale dei 

discorsi altrui. 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di 

parola, ponendo domande pertinenti 

e chiedendo chiarimenti. 

 Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto. 

 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento con un breve intervento 

preparato in precedenza. 

 Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini...). 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone 

la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e 

punto di vista dell’emittente.  

 Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola.  

 Utilizzare le proprie conoscenze sui 

tipi di testo per adottare strategie 

funzionali a comprendere durante 

l’ascolto.  

 Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-

chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali).  

 Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando 



  

 

 

 Riflette sulla lingua, confronta 

lingue diverse, riconosce, 

apprezzare sperimenta la pluralità 

linguistica e il linguaggio poetico. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

 

 

 Organizzare un breve discorso orale 

su un te ma affrontato in classe o 

una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando 

scalette, schemi, mappe. 

 

un registro adeguato all'argomento e 

alla situazione.  

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all'argomento e alla situazione.  

 Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all'argomento e 

alla situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici).  

 Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide.  

 Lettura 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l'invenzione letteraria 

dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi ascolta di 

capire.  

 Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 



  Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere.  

 Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per 

scopi pratici e/o conoscitivi 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione (come, 

ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e 

schemi ecc.). 

 Leggere ad alta voce un testo noto e, 

nel caso di testi dialogati letti a più 

voci, inserirsi opportunamente con la 

propria battuta, rispettando le pause 

e variando il tono della voce. 

 

comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti).  

 Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici. 

 Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da 

più fonti, selezionando quelle ritenute 

più significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale (liste 

di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle).  

 Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell'osservatore.  

 Leggere semplici testi argomentativi 

e individuare tesi centrale e 

argomenti a sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative 

dell'autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 



ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza.  

 Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.   

 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

 Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, poesie, 

racconti brevi).   

 Scrivere un breve testo o un 

messaggio tenendo conto dei 

destinatari e della situazione 

comunicativa.   

 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario.  

 Realizzare testi collettivi in cui si 

fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano 

procedimenti per fare qualcosa, si 

registrano opinioni su un argomento 

trattato in classe.  

 Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi (parafrasare 

Scrittura 

 Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti 

per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche.  

 Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

 Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a: 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro 

più adeguato.  



un racconto, riscrivere apportando 

cambiamenti di caratteristiche, 

 sostituzioni di funzione di uno scopo 

dato...).   

 Produrre testi corretti da punto di 

vista ortografico morfosintattico, 

lessicale, nel rispetto dei segni di 

punteggiatura 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici.  

 Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l'impaginazione; scrivere testi digitali 

(ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni anche come supporto 

all'esposizione orale).  

 Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Riconoscere e denominare le parti 

principali del di scorso e gli elementi 

grammaticali basilari di una frase. 

  Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del verbo.   

 Riconoscere in un testo i principali 

connetti vi (temporali, spaziali, 

logici).   

 Analizzare la frase nelle sue funzioni 

(predicato, soggetto e principali 

complementi diretti e indiretti). 

Comprendere e utilizzare il 

significato di parole e termini 

specifici legati alle discipline di 

studio.  

 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri dubbi 

linguistici.  

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale.  

 Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole non 

note all'interno di un testo.  

 Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni 

 



 Riconoscere la funzione dei principali 

segni interpuntivi. 

 Comprendere le principali relazioni 

fra le parole (somiglianze, 

differenze) sul piano dei significati 

   Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi).  

 Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione). 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione.  

 Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice.  

 Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa, almeno a un primo grado 

di subordinazione.  

 

 Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali e i loro 

tratti grammaticali.  



 

 

 Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica.  

 Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 Apprezzare, rispettare e custodire 

i doni della natura 

 Conoscere la persona di Gesù, le 

sue scelte di vita, le persone che 

ha incontrato e il suo messaggio 

d’amore raccontato nel Vangelo 

 Riconoscere i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua, della 

Chiesa anche nell’arte sacra 

 Compiere gesti di attenzione, 

rispetto e pace verso il mondo e 

gli altri 

 Rappresentare racconti evangelici 

utilizzando gesti e parole. 

 

 Conoscere l’origine del cristianesimo 

e le caratteristiche della prima 

comunità cristiana 

 Saper individuare le caratteristiche 

essenziali delle confessioni cristiane 

 Conoscere gli aspetti principali delle 

religioni non cristiane 

 Conoscere che la Chiesa è la 

comunità dei credenti in Cristo 

 Comprendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa 

 Leggere e interpretare i principali 

segni religiosi del cristianesimo e 

delle grandi religioni mondiali 

 Scoprire l’importanza del dialogo 

ecumenico e interreligioso 

  

 Scoprire il valore di un progetto di 

vita per realizzarsi come persona 

felice e individuare in Gesù Cristo un 

modello significativo con cui 

confrontarsi. 

 Cogliere i grandi interrogativi 

dell'uomo e saper confrontare le 

risposte date dalle grandi religioni e 

dalla cultura odierna con la risposta 

del cristianesimo. 

 Confrontarsi col dialogo fede-scienza, 

intese come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 Prendere coscienza come ogni 

persona, per realizzarsi, è chiamata a 

vivere l'esperienza dell'amicizia e 

dell'amore e ne comprende il 

significato profondo nella visione 

cristiana dell’affettività e della 

sessualità.  



 Conoscere il progetto di vita di Gesù 

attraverso l'analisi di alcuni testi biblici 

del Nuovo Testamento. 

 Comprendere attraverso lo studio della 

sacra scrittura e documenti della 

chiesa il pensiero cristiano, riguardo il 

valore e il senso della vita. 

 Individuare, attraverso la lettura di 

alcuni brani della Bibbia, l'originalità 

dell'insegnamento di Gesù riguardo il 

Comandamento dell’Amore. 

 Conoscere gli elementi principali delle 

grandi religioni. 

 Riconoscere come alcuni valori 

cristiani trovano riscontro anche nella 

Dichiarazione Universale dei diritti 

umani e sono alla base del dialogo 

interreligioso. 

 Scoprire nella ricerca di felicità la 

spinta ad elabo-rare un progetto di 

vita e individuare gli elementi 

fondamentali che lo costituiscono. 

 Cogliere i cambiamenti che la persona 

vive, la maturazione di una nuova 

identità e di un nuovo modo di 

relazionarsi con gli altri. 

 Individuare le varie dimensioni della 

persona umana e in particolare la 

dimensione spirituale oggetto di 

riflessione delle religioni. 



 Prendere coscienza del valore del 

dialogo interreligioso per promuovere 

i diritti umani (pace, giustizia, 

solidarietà, vita...). 

 LINGUE STRANIERE 

  
 

 

 Comprendere parole, espressioni, 

istruzioni e frasi di uso quotidiano   

Identificare il tema centrale di un 

discorso. 

 Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile e adeguato alla 

situazione comunicativa   

 Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

 Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari 

 Scrivere messaggi semplici e brevi 

lettere personali in modo 

comprensibile 

 Elementi di grammatica 

 esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

 Osservare la struttura delle frasi e 

coglierne i principali elementi 

sintattici e grammaticali 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere termini noti 

comprendere i punti essenziali e 

individuare l’informazione principale di 

su o su argomenti  che riguardano i 

propri interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro 

 Individuare termini ed informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline  

 Comprende le informazioni principali e 

secondarie dei suddetti testi 

Parlato 

 Descrivere e presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani 

 Indicare cosa piace o non piace  

 Esprimere un’ opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo 

semplice 

 Interagire con uno o più interlocutori: 

comprendere i punti chiave di una 



 Operare confronti tra culture conversazione ed esporre le proprie 

idee in modo chiaro e comprensibile 

 gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili 

Lettura 

 Leggere testi di istruzioni per l’uso di 

un oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative 

 Leggere ed individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano 

e in lettere personali 

 leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni relative ai propri interessi 

e a contenuti di studio per altre 

discipline 

 leggere brevi storie, semplici biografie 

e testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate 

 leggere globalmente testi 

relativamente lunghi e trovare 

informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio 

per altre discipline 

 leggere brevi storie, semplici biografie 

e testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate 

Scrittura 



 produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi 

 raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni ed opinioni con 

frasi semplici rispettando l’ortografia e 

la grammatica 

 scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare 

 conoscere un numero limitato di 

vocaboli relativi al campo semantico 

proposto, riconoscerne la 

corrispondenza L1/L2, guidato, 

pronunciarli in maniera accettabile 

 conoscere le strutture grammaticali 

essenziali e applicarle in forma guidata 

e meccanica 

 riconoscere la corrispondenza tra una 

funzione comunicativa in L1 e L2 

 conoscere un numero accettabile di 

vocaboli relativi al campo semantico 

proposto, riconoscerne la 

corrispondenza L1/L2, pronunciarli e 

trascriverli in maniera accettabile 

 conoscere e applicare le strutture 

grammaticali ed esprimere frasi sul 

proprio vissuto 

 riconoscere la corrispondenza tra una 

funzione comunicativa in L1 e L2 



 conoscere un numero cospicuo di 

vocaboli relativi al campo semantico 

proposto, riconoscerne la 

corrispondenza L1/L2, pronunciarli, 

trascriverli e usarli autonomamente e 

correttamente 

 conoscere ed applicare le strutture 

grammaticali proposte anche in 

contesti diversi 

 esprimere una funzione comunicativa 

in L2 partendo da una situazione nota 

Conoscenza cultura e civilta’ 

 conoscerne alcuni aspetti e 

esprimerne le parole chiave 

 conoscerne alcuni aspetti , guidato, in 

L2 ed esprimerli 

 conoscerne diversi aspetti ed 

esprimerli in L2 con appropriata 

autonomia 

Riflessione Sulla Lingua e 

Sull’apprendimento 

 rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti di 

uso comune 

 rilevare semplici analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse 

 confrontare parole e strutture relative 

a codici verbali diversi  



 riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 raggruppare 

 classificare in base a più 

attributi 

 rappresentare situazioni 

quantitative 

 utilizzare simboli numerici 

 sviluppare la 

consapevolezza 

dell’importanza dei numeri 

 contare 

 conoscere la sequenza 

numerica 

 misurare 

 associare 

 comprendere ed elaborare 

semplici schemi (diagrammi 

e tabelle) 

 risolvere problemi 

 

 

Numeri 

Comprensione ed uso corretto del 

sistema posizionale nei numeri interi e 

decimali 

 Eseguire le 4 operazioni con i numeri 

interi e decimali 

Spazio e figure 

 La simmetria, la rotazione, la 

traslazione 

 riconoscere le figure geometriche 

piane e solide 

 Calcolare il perimetro e l’area delle 

figure geometriche piane utilizzando 

le unità di misura di lunghezza 

 Confrontare, misurare ed operare 

con grandezze e unità di misura 

diverse dall’ambito del SMD  

 Conoscere le misure del tempo e di 

valuta 

Relazioni, dati e previsioni 

 Raccogliere dati e raggrupparli in 

semplici rappresentazioni grafiche  

 

 Operare con i numeri appartenenti ai 

diversi insiemi numerici. 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici.  

 Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i 

valori numerici.  

 Rappresentare graficamente equazioni di 

primo grado. 

 Usare correttamente i connettivi e i 

quantificatori nel linguaggio naturale, 

nonché le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile 

 Individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni concrete. 

 Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative. 

 Risolvere facili problemi di tipo geometrico 

 Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa. 

 Confrontare procedimenti diversi e 

produrre formalizzazioni che consentano di 



 Leggere ideogrammi ed istogrammi 

individuando negli stessi la moda e la 

mediana 

Relazioni, dati e previsioni (situazioni 

problematiche) 

 Risolvere problemi con domande 

implicite ed esplicite a più operazioni 

 

passare da un problema specifico a una 

classe di problemi  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati mediante semplici grafici 

(istogrammi, diagrammi a torta, ecc).  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici. 

 Utilizzare gli strumenti matematici per 

operare in molte situazioni nella realtà. 

 

 riordinare i concetti 

temporali 

 osservare i cambiamenti 

stagionali e porre in 

relazione eventi/oggetti 

 definire in modo esplicito 

la posizione di un oggetto 

nello spazio in relazione 

ad un sistema di 

riferimento (se stesso – 

oggetto) 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 

 Osservare e descrivere fenomeni 

scientifici, saperli esporre con 

linguaggio specifico e cogliere le 

trasformazioni 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Saper applicare allo studio dei 

fenomeni osservati le fasi del metodo 

e la strumentazione adeguata per 

cogliere, registrare e interpretare i 

fenomeni in trasformazione. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Descrivere e interpretare il proprio 

corpo come sistema complesso e 

cogliere le relazioni dell’uomo con 

differenti forme di vita differenti 

situazioni ambientali. 

 

 

 Osservare e descrivere fenomeni 

appartenenti al mondo naturale. 

 Conoscere il corpo umano e sapere come 

mantenerlo in buona salute. 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 

biologici, geologici, ecc) o degli oggetti 

artificiali oppure attraverso la 

consultazione di testi e manuali o media.  

 Riconoscere e risolvere semplici situazioni 

problematiche sia in ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana ed avere una 

visione dell’ambiente di vita come sistema 

dinamico di specie viventi che 

interagiscono tra loro 

 Essere consapevoli del ruolo che i processi 

scientifico-tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda 

considerato come sistema.  

 Conoscere i principali aspetti e problemi 

legati all’uso della scienza nel campo della 

vita quotidiana. 



 

 cercare spiegazioni 

seguendo 

un’argomentazione logica  

 formulare e verificare 

ipotesi 

 

Vedere e osservare, prevedere e 

immaginare, intervenire e trasformare 

 Conosce fenomeni e utilizza 

strumenti per descrivere il 

funzionamento con un linguaggio 

specifico. 

 Pianifica la realizzazione di semplici 

strumenti per intervenire e 

trasformare in base ad uno scopo. 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandole funzioni e le 

potenzialità. 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti . 

 Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche, nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 

di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 



 Progettare una gita d'istruzione d'istruzione 

o la visita a una mostra usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni utili. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o 

altri luoghi anche avvalendosi di software 

specifici. 

 Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell'arredo 

scolastico e casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

 Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per controllare 

il comportamento di un robot. 

 



  

 

 

 denominare e disegnare in 

modo completo le parti del 

corpo 

 compiere movimenti di 

precisione con le mani 

 camminare, correre, saltare su 

comando e in varie direzioni 

 saper stare in equilibrio 

 saper riprodurre ritmi 

complessi con il corpo e con 

strumenti 

 riconoscere e rispettare i propri 

e altrui spazi 

 saper riconoscere e comunicare 

le proprie sensazioni uditive, 

olfattive, gustative, tattili e 

visive 

 sperimentare la dominanza 

laterale sul proprio corpo 

 affinare la fine motricità e 

potenziare quella grossolana 

 imparare le regole di giochi 

motori e rispettarle 

 

Il linguaggio e il movimento del corpo 

nello spazio e nel tempo 

 Saper organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli altri, agli oggetti. 

 Eseguire in forma originale semplici 

coreografie individuali e collettive.  

 Utilizzare diversi schemi motori 

combinati in forma simultanea. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere ed applicare diversi giochi 

di movimento.  

 Conoscere gli elementi del gioco-

sport di alcune discipline sportive.  

 Collaborare, rispettare le regole e 

accettare i vari ruoli dei giochi 

proposti. 

  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per 

la sicurezza nei vari ambienti e la 

prevenzione  

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni 

nuove o inusuali. 

 Utilizzare e correlare le variabili 

spaziotemporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

 Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche attraverso 

ausili specifici (mappe,bussole). 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativoespressiva 

 Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo. 



 Riconosce l’importanza dell’esercizio 

fisico e dell’alimentazio e per un sano 

stile di vita. 

 Saper decodificare i gesti di compagni 

e avversari in situazione di gioco e di 

sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

 Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti. 

 Sa realizzare strategie di gioco, mette 

in atto 

comportamenti collaborativi e 

partecipa in forma propositiva alle 

scelte della squadra. 

 Conoscere e applicare correttamente 

il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

 Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta. 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti 



morfologici caratteristici dell’età ed 

applicarsi a seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del miglioramento 

delle prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e 

di applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti 

appropriati per 

la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

 Praticare attività di movimento per 

migliorare 

la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

 

 

 

 

 



 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente Curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo Civitavecchia 2, intende fornire 

ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, in materia di cittadinanza attiva. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’ordinamento scolastico di 

ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08. Anche le Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo del 2012 riservano particolare attenzione all’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”, sottolineando la necessità di introdurre la conoscenza della Costituzione Italiana, 

delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, 

dei diritti e dei doveri dei cittadini. Nell’art.1 della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si affermano i 

seguenti principi: 

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

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

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

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

Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione 

e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 

e diritto alla salute e al benessere della persona”. 

Le ultime Indicazioni ministeriali richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 

che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nella relazione 

con gli altri e con l’ambiente; pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nelle loro attività. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, 

prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti 

i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono concorrere, 

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 

della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 

della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute e del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 

didattiche e delle attività di routine, i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 

naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto 

per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio, attivo e operativo 

all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 

tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

 

 
 

 

 

 



ASSI TEMATICI OSA CONOSCENZE TRAGUARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 

 
 

 Giocare in modo 
costruttivo e 
creativo con gli 
altri, argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le 
proprie ragioni 
con adulti e 
bambini. 

 
 

 Conoscere i 
simboli che 
rappresentano il 
proprio territorio 
come comunità. 
 

 riconoscere i più 
importanti simboli 
della propria 
cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento 
delle piccole 
comunità e della 
città. 

 

 Conoscere i servizi 
che offre la 
comunità. 
 

 Conoscere la 
propria abitazione, 
la scuola, il 
Comune, il museo, 
il parco, il porto, il 
Forte 
Michelangelo, il 
mercato, il campo 
sportivo, la 
piscina… 

 

 
 
Routine e 
incarichi 
Collaborazione 
Diritti/doveri 
 
 
Identità personale 
e sociale 
 
 
 
 
 
Simboli di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
Servizi per il 
cittadino 
 
 
 
 
 
Senso di 
appartenenza 
 
 
 
 
 
 
Intercultura 
 

 

 

 

 

 
 

 Assumere 
comportamenti 
corretti e 
responsabili nei 
confronti dell’altro. 

 

 Sviluppare 
l’identità 
personale, sociale e 
culturale. 
 

 Sviluppare il senso 
dell’identità 
personale, 
percepire le 
proprie   esigenze e 
i propri sentimenti, 
esprimerli in modo 
sempre più 
adeguato. 

 

 Rafforzare il 
legame con il 
territorio di 
appartenenza, 
riscoprendo le 
proprie radici.  
 

 

 Sviluppare la 
conoscenza del 
territorio dal punto 
di vista 
naturalistico e 
culturale: il mare, il 
porto, le feste 
patronali. 
 
 

 
 

 Sviluppare 
comportamenti di 



 

 Riconoscere la 
famiglia, la scuola 
e il gruppo dei pari 
come occasioni di 
esperienze sociali. 

 
 

 Avere 
consapevolezza 
della propria storia 
personale e 
familiare; 
conoscere le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e 
metterle a 
confronto con 
quelle degli altri. 

 
 

 Riconoscere la 
diversità come un 
valore e una 
risorsa. 
 
 

senso civico nei 
confronti del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale. 

 
 
 

 

 Sviluppare la 
capacità di 
osservazione ed 
esplorazione 
dell’ambiente. 
Sviluppare la 
capacità di 
conoscenza e 
accettazione delle 
altre culture: 
lingue, tradizioni, 
usi e costumi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 Individuare e 
rispettare le 
norme igieniche e 
di salute per il 
proprio corpo. 
 

 Riconoscere i 
segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le 
differenze sessuali 
e di sviluppo e 
adottare pratiche 
corrette di cura di 
sé, di igiene e di 
sana 
alimentazione. 
 

 Osservare con 
attenzione gli 

 
 
 
Autonomia 
Igiene personale 
 
 
Alimentazione  
Regole della 
strada 
 
 
 
 
 
 
Visione ecologica 
dell’ambiente 
circostante 

 

 Seguire le routine 
per applicare le 
regole di base 
dell’igiene 
personale a scuola. 
 

 Assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la salute 
propria e altrui e 
per il rispetto delle 
persone, delle 
cose, dei luoghi e 
degli ambienti. 
 

 

 Osservare con 
attenzione il 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2020/2021 

 

Livelli raggiunti 
5 anni 

DESCRITTORI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 
 

SÌ 

Il bambino esegue le attività in piena autonomia, porta a termine le 
consegne con sicurezza e precisione. Ha sviluppato il senso di identità, 
percepisce i propri sentimenti, le proprie esigenze e sa comunicarli. 
Esprime le proprie opinioni, gli stati d’animo in modo pertinente, con 
lessico ricco e appropriato, formulando anche valutazioni ed ipotesi sulle 
cause e sulle azioni conseguenti da intraprendere. Interviene in modo 

organismi viventi e 
i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 
 

 Individuare le 
trasformazioni 
naturali su di sé, 
sugli altri, negli 
oggetti e nella 
natura. 

 

 Sperimentare le 
trasformazioni dei 
materiali per dar 
loro nuova forma. 

 

Raccolta 
differenziata 
 
 
 
Riciclo 
 
 
Esplorazioni visive 
e tattili 

proprio corpo ed 
essere consapevole 
del cambiamento 
su di sé e sugli altri. 
Percepire 
l’alternanza delle 
stagioni, i processi 
di trasformazione 
della natura (seme-
pianta, fiore-
frutto). 
 

 Sviluppare il 
rispetto verso 
l’ambiente e il 
territorio, avviando 
alla consapevolezza 
ecologica. 

 
 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 

 

 Familiarizzare con 
gli strumenti 
multimediali, per 
eseguire esercizi e 
giochi logici, 
linguistici, 
matematici, 
topologici. 

 
 

 
 
 
Problem solving 
 
 
 
 
 
  

 
 

 Esplorare le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 

  Interessarsi a 
strumenti 
tecnologici, 
scoprirne le 
funzioni e i possibili 
usi. 



pertinente nelle conversazioni di gruppo, rispetta il proprio turno di parola. 
Interagisce positivamente con i compagni nel gioco e nel lavoro, 
collaborando proficuamente nel lavoro di gruppo. Riconosce diversi 
simboli inerenti al territorio. Conosce la sua storia e le tradizioni della sua 
città. L’alunno esegue semplici giochi di tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico al computer, utilizzando il mouse e i tasti direzionali 
per muoversi sullo schermo. Visiona immagini presentate dall’insegnante. 

 
 

IN PARTE 

Il bambino esegue attività con insicurezza, richiedendo spesso l’aiuto 
dell’insegnante. Esprime le proprie opinioni, gli stati d’animo con 
linguaggio adeguato, coglie relazioni causa-effetto, discernendo azioni e 
conseguenze che da esse derivano. Conosce i sentimenti e li sa esprimere. 
Interviene nelle conversazioni in modo adeguato, solo se sollecitato. 
Interagisce e collabora con gli altri, a volte con difficoltà. Riconosce 
qualche simbolo inerente al territorio. 

 
 

NO 

Il bambino, nonostante l’aiuto dell’insegnante, non riesce a portare a 
termine in modo adeguato le attività.  
Riconosce ed esprime le proprie emozioni guidato dall’aiuto 
dell’insegnante, racconta il proprio vissuto, utilizzando frasi semplici ed 
essenziali. Non partecipa attivamente alle conversazioni di gruppo, 
nemmeno se sollecitato. Trova difficoltà a collaborare con i compagni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli raggiunti 
4 anni 

DESCRITTORI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

SÌ 

Il bambino rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel gioco e nel lavoro, 
accetta e interagisce con i compagni, stabilendo con loro relazioni positive. 
Pone domande sulla propria storia e ne racconta alcuni episodi. Conosce 
alcune tradizioni della propria comunità. Il bambino assiste a 
rappresentazioni multimediali in piccolo gruppo, a giochi effettuati al 
computer da parte di compagni più grandi.  
 

 
IN PARTE 

Il bambino rispetta le cose proprie, ma non ancora quelle degli altri, 
interagisce con i compagni, ma predilige il gioco di coppia. Pone domande 
sulla sua storia, ricordandone e raccontando, con semplici frasi, alcuni 
episodi. Scopre alcune tradizioni della propria comunità.  
 

NO Il bambino ha difficoltà nel rispettare regole e comportamenti adeguati, 
tende a isolarsi, partecipa poco alle attività di gruppo e interagisce poco 
con l’adulto. Partecipa alle attività collettive, mantenendo brevi periodi di 
attenzione. L’alunno esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con 
cenni e parole-frasi, talvolta su interessamento dell’adulto. 



 
 

 

 

Livelli raggiunti 
3 anni 

DESCRITTORI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

SÌ 

L’alunno rispetta le regole, esprime i propri bisogni, utilizzando un 
linguaggio semplice. Interagisce con i compagni nel gioco, preferendo il 
gioco di coppia o di piccoli gruppi. Partecipa alle brevi attività collettive 
proposte dall’insegnante.  
 

IN PARTE 
L’alunno rispetta in parte e si avvia all’accettazione delle regole in generale. 
Inizia ad esprimere i propri bisogni e sentimenti. 
 

NO L’alunno ha difficoltà ad esprimere le proprie esigenze e i propri 
sentimenti. Ha difficoltà a relazionarsi con i coetanei e con gli adulti. Non 
ha raggiunto ancora la completa autonomia. 
  

 

Si elenca, di seguito, il prospetto delle attività per l’educazione civica alla scuola dell’infanzia. 

CAMPI D’ESPERIENZA BAMBINI 3-4 ANNI BAMBINI 5 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Apprendere buone abitudini.  
Sperimentare le prime forme 
di comunicazione e di regole 
con i propri compagni. 
Rispettare le regole dei giochi. 
Rafforzare l’emulazione 
costruttiva. 
Aspettare il proprio turno. 
Sviluppare la capacità di 
essere autosufficienti. 
Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale. 

 Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale.  

 Rafforzare l'autonomia, la 
stima di sé, l’identità. 
Sviluppare la capacità di 
accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. 

 Registrare i momenti e le 
situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il 
diverso. 

Conoscere le regole dettate dalla 
nostra Costituzione. 
Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e quelle 
di altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni. 
Conoscere la terminologia 
basilare di settore: il concetto di 
“regola, legge, Costituzione”, il 
ruolo delle principali istituzioni 
dello Stato.  
Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale. 

Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 
Conoscere e rispettare 
l'ambiente. 
Lavorare in gruppo, discutendo 
per darsi le regole di azione e 
progettare insieme. 



 
 
 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Acquisire nuovi vocaboli.  
Sviluppare la capacità di 
comunicare anche con frasi di 
senso compiuto relativo 
all'argomento trattato. 
Memorizzare canti e poesie.  
Verbalizzare sulle informazioni 
date. 
Colorare /disegnare la 
bandiera italiana e quella 
europea, spiegando il 
significato delle forme e dei 
colori utilizzati.  
Rispettare la segnaletica di 
base in percorsi pedonali o 
ciclistici simulati. 
Riconoscere l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo (Inno alla 
gioia). 
Esprimere le proprie esperienze 
come cittadino. 
Confrontare idee ed opinioni 
con gli altri. 
Saper raccontare, inventare, 
ascoltare e comprendere le 
narrazioni e la lettura di storie. 

Parlare, descrivere, raccontare, 
dialogare con i grandi e con i 
coetanei.  
Conoscere le norme più 
semplici della Costituzione. 
Comunicare e scambiarsi 
domande, informazioni, 
impressioni, giudizi e 
sentimenti.  
Riflettere sulla lingua, 
confrontare vocaboli di lingua 
diversa, riconoscere, 
apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica. 

 Confrontare idee ed opinioni 
con i compagni e con gli adulti. 
Esprimere le proprie 
esperienze come cittadino. 

 
 
 
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Rielaborare graficamente i 
contenuti espressi.  
Esprimersi attraverso la musica 
(conoscere l’Inno Nazionale).  
Rielaborare il simbolo della 
nostra bandiera attraverso 
attività plastiche, attività 
pittoriche ed attività 
manipolative. 
Comunicare ed esprimere le 
emozioni con i linguaggi del 
corpo. 
Riconoscere la simbologia 
stradale di base. 
Conoscere le emoticon e il 
loro significato. 
 
 

 Rielaborare in maniera 
grafico-pittorica- manipolativa 
e musicale dei contenuti 
appresi. 

 Formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo. 

 Scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione al 
progetto da realizzare.  

 Riconoscere, colorare e 
rappresentare in vario modo la 
segnaletica stradale nota, 
interpretandone i messaggi. 

 Conoscere le emoticon e il loro 
significato. 
Conoscere la simbologia 
informatica. 

 
 
 

Esplorare lo spazio. 
Conversare in circle time. 

 Controllare e coordinare i 
movimenti del corpo.  



IL CORPO E IL MOVIMENTO Controllare e coordinare i 
movimenti del corpo.  
Conoscere il proprio corpo.  
Acquisire i concetti topologici.  
Muoversi spontaneamente o in 
modo guidato in base a suoni o 
ritmi. 
Muoversi con una certa 
dimestichezza nell’ambiente 
scolastico. 
Applicare le regole di base 
dell’igiene personale a scuola. 
Adottare pratiche di sana 
alimentazione. 
 

 Muoversi con destrezza e 
correttezza nell’ambiente 
scolastico e fuori.  

 Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, ritmiche 
ed espressive del corpo. 

 Dominare i propri movimenti 
nei vari ambienti: casa- scuola- 
strada. 

 Conoscere il valore nutritivo 
dei principali alimenti (quali 
vitamine contiene l’arancia? A 
cosa sono utili?). 
Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per 
sviluppare armonicamente il 
proprio corpo. 
Applicare le regole di base 
dell’igiene personale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Osservare il corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Contare oggetti, immagini, 

persone. 
Ordinare e raggruppare. 
Ricostruire ed elaborare 
successioni e contemporaneità. 
Registrare regolarità e cicli 

temporali. 
Localizzare e collocare se 
stesso, oggetti e persone. 
Seguire percorsi ed organizzare 
spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali.  
Conoscere la geografia minima 
del locale (la piazza, il parco, la 

statua, il Comune…). 
Concepire la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 

paese, città, campagna ecc. 
 

 

Osservare il corpo, gli 
organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 Orientarsi nel proprio 
ambiente di vita. 

 Orientarsi nel tempo. 
 Percepire la differenza tra 

oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche. 

 Concepire la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, 
collocandosi correttamente 
nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi 
basilari degli altri. 
 

 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ASSI 
TEMATICI 

OSA (l’alunno/a 
è in grado di…) 

CONOSCENZE TRAGUARDI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Conoscere se stesso 
e i propri punti di 
forza e di 
debolezza. 
Rafforzare 
l’autostima. 
Chieder aiuto di 
fronte alle 
difficoltà. 
Gestire situazioni 
conflittuali con i 
pari e con gli adulti. 
Riconoscere le 
difficoltà altrui e 
mettere in atto 
iniziative di aiuto e 
collaborazione. 
 
Comprendere di 
essere parte di una 
comunità. 
Conoscere il 
significato di diritto 
e dovere per 
diventare uno 
studente e un 
cittadino 
responsabile. 
 
Conoscere la Carta 
dei diritti dei 
Bambini e alcuni 
articoli della 
Costituzione 
Italiana e delle 
Carte 
Internazionali. 
 
Articolo 19: 
conoscere le 

Conoscenza di sé: 
consapevolezza 
corporea ed 
emotivo-
affettiva. 
Cura della 
persona: igiene, 
alimentazione e 
benessere psico-
fisico. 
Famiglia, scuola, 
gruppo dei pari: 
ruoli e regole. 
Io e gli altri: 
diversi, ma 
uguali, processi 
di empatia. 
 
Identità, cultura, 
alterità: io e 
l’altro 
antropologico 
(usi, costumi, 
tradizioni, 
appartenenza, 
condivisione). 
 
Diritti e doveri 
dello studente e 
del cittadino 
(documenti 
nazionali ed 
internazionali). 
 
Simboli e 
documenti 
dell’identità 
mondiale, 
europea, 
regionale, locale. 

Prendersi cura di 
sé, rispettare gli 
altri e aiutare i 
compagni in 
difficoltà. 
Comprendere 
l’importanza 
della solidarietà, 
dell’uguaglianza 
e del rispetto 
della diversità. 
Acquisire il senso 
di appartenenza 
umana comune. 
 
 
Comprendere 
che la cultura ha 
una 
connotazione 
dinamica. 
 
 
 
Partecipare al 
bene comune, 
conoscere i Diritti 
dei bambini, i 
Principi 
Fondamentali 
della 
Costituzione 
Italiana e delle 
Carte 
Internazionali. 

ITALIANO 
 
EDUCAZIONE 
FISICA 
 
IRC 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
ITALIANO 



identità delle altre 
religioni. 

 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Rispettare le norme 
che tutelano 
l’ambiente naturale 
e culturale per 
diventare un 
cittadino 
responsabile. 
 
Rispettare i diversi 
ecosistemi, 
riconoscendosi 
come elemento 
fondamentale per 
la salvaguardia del 
loro equilibrio. 
Partecipare alla 
raccolta 
differenziata per 
riciclare i rifiuti, 
ridurre gli sprechi, 
riutilizzare i 
materiali. 
Riconoscere le 
diverse fonti 
energetiche. 

Ambienti 
naturali, artificiali 
e contesti socio-
culturali. 
 
 
Ecosistemi e 
biodiversità: 
struttura, 
funzionamento e 
mantenimento. 
 
Le energie 
rinnovabili. 

Conoscere i 
principi 
fondamentali 
dell’Agenda 2030 
dell’ONU. 
Promuovere il 
rispetto verso 
l’ambiente e la 
natura, il 
patrimonio 
storico e 
artistico. 
 
Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema. 
Classificare i 
rifiuti mettendo 
in atto attività di 
riciclo. 
Dimostrare un 
atteggiamento 
critico e razionale 
riguardo l’utilizzo 
delle diverse 
forme di energia 
alternativa. 

GEOGRAFIA 
 
 
SCIENZE 
 
ARTE E 
IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Approcciarsi, con 
spirito critico, alle 
varie tecnologie 
che caratterizzano 
la società 
dell’informazione. 
 
Iniziare ad utilizzare 
il pensiero 
computazionale 
come modalità 
privilegiata di 
ragionamento ed 
avviarne 
l’applicazione verso 

I device: mezzi di 
comunicazione 
virtuale. 
 
Le fonti, i 
software ed i 
social network: 
opportunità e 
pericoli. 
 
 
Netiquette e web 
glossary. 
Bullismo e cyber-
bullismo: 

Rielaborare le 
informazioni in 
rete, almeno 
minimamente, 
cogliendone le 
potenzialità della 
condivisione e 
della 
collaborazione 
on line. 
 
 
Servirsi di alcuni 
sistemi di 
comunicazione 

 
 
TECNOLOGIA 
 



i molteplici campi 
del sapere. 
 
Utilizzare con 
responsabilità le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti, per 
ricercare 
informazioni ed 
interagire con gli 
altri. 
 
 

conoscenza e 
prevenzione. 

per interagire 
con gli altri. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 

 

VOTO DESCRITTORI EDUCAZIONE CIVICA LIVELLO 

10 
Ottimo 

L’alunno conosce in modo approfondito gli argomenti 
trattati, manifesta competenze acquisite e rielabora in 
modo personale le informazioni. L’esposizione risulta 
chiara, sicura, con un lessico appropriato e linguaggi 
specifici. L’interesse appare proficuo e la partecipazione 
attiva. Eccellente capacità di adeguarsi in modo autonomo 
ai diversi contesti e interlocutori. 

 
 
 

Avanzato 
 

9 
Distinto 

L’alunno conosce in modo approfondito i contenuti, 
manifesta competenze ben acquisite ed effettua 
collegamenti interdisciplinari. L’esposizione risulta sicura e 
con linguaggi specifici. L’interesse appare costante e la 
partecipazione attiva. Ottima capacità di adeguarsi in modo 
autonomo ai diversi contesti e interlocutori. 

8 
Buono 

L’alunno conosce in modo completo i contenuti, manifesta 
competenze acquisite e sa utilizzare in modo autonomo 
conoscenze e informazioni. L’esposizione presenta un buon 
uso di linguaggi specifici. L’interesse e la partecipazione 
risultano costanti. Buona capacità di adeguarsi in modo 
autonomo ai diversi contesti e interlocutori. 

Intermedio 
 

7 
Discreto 

La conoscenza dei contenuti risulta da consolidare, così 
come le competenze acquisite. Nella rielaborazione l’alunno 
esprime i concetti e gli elementi essenziali. L’esposizione 
presenta un adeguato uso dei linguaggi specifici. L’interesse 



e la partecipazione non sempre sono costanti e si evidenzia 
capacità di adattarsi ad alcuni contesti ed interlocutori.  

6 
Sufficiente 

L’alunno manifesta conoscenze essenziali dei contenuti, 
competenze parziali e comprensione elementare dei 
concetti. L’esposizione risulta abbastanza corretta, ma con 
poca padronanza dei linguaggi specifici. L’interesse e la 
partecipazione sono discontinui. Sufficienti risultano le 
capacità di adattarsi ad alcuni contesti e interlocutori. 

Base 

5 
Non 

sufficiente 

L’alunno manifesta carenze di base nelle conoscenze e nelle 
competenze. Non sempre è in grado di riconoscere ed 
esporre gli elementi fondamentali degli argomenti trattati. 
L’interesse e la partecipazione risultano saltuari. Modeste le 
capacità di adattarsi ai diversi contesti ed interlocutori.   

Iniziale 

 

 

Si elenca, di seguito, il prospetto delle ore in cui si sperimenta l’educazione civica alla scuola 

primaria. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano, Arte e 
Immagine, 

Musica, Inglese 

Conoscenza di sé e 
degli altri. 

I miei bisogni e quelli degli 
altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo. 
 
Le emozioni. 

4 
 
 
6 
 

1° 
 
 
2° 

Inglese 
Conoscenza di sé e 
degli altri. 

Diversità culturali: 
le feste: Halloween, Natale 
e Pasqua. 

 
 
3 

 
 
1° e 2° 

Educazione fisica 

Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto 
di sé e degli altri. 

Regole di sicurezza: prove 
di evacuazione e 
comportamenti adeguati. 
 
Il gioco per condividere e 
collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e 
creativo. 

1 
 
 
 
3 

1° 
 
 
 
1° 

Storia 

Rispetto delle 
regole condivise. 

Regole di comportamento 
nei diversi momenti della 
giornata (ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, attività 
in classe e in altri 
ambienti…). 

2 1° 



IRC 

Educazione al 
rispetto di sé e 
degli altri. 
 
Rispetto 
dell’ambiente. 

Io e gli altri: riconoscere le 
proprie peculiarità e quelle 
degli altri; scoprire il valore 
arricchente della diversità. 
 
 
Rispetto della natura: il 
creato e il costruito. 

4 
 
 
4 

1° 
 
 
2° 

Geografia 
Tecnologia 

Rispetto e tutela 
dell’ambiente. 

Conoscere i diversi spazi 
della scuola e le loro 
funzioni. 
 
Regole di comportamento 
nei diversi ambienti 
scolastici. 

2 
 
2 

1° 
 
2° 

Scienze 
Rispetto 
dell’ambiente. 

Rispetto della natura: la 
raccolta differenziata e il 
riciclo. 

2 2° 

Totale ore annue   33  
 

 

CLASSE SECONDA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 

Regole della classe. 
Emozioni e sensazioni per 
entrare in relazione con 
l’altro. 
Emozioni per condividere, per 
riflettere, per confrontarsi, 
per ascoltare, per discutere 
con gli adulti e con i pari, nel 
rispetto del proprio e 
dell’altrui punto di vista. 
La paura evocata dal ricordo 
o dalla fantasia. 
Il gioco per condividere e 
collaborare nelle attività, in 
modo costruttivo e creativo. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
7 
 

1° 
 
 
 
 
 
 
1° e 2° 

Inglese 

Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 

Emozioni e sentimenti. 3 
 
 

2° 

Arte e 
Immagine/ 

Musica/ 

Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 

Emozioni in musica, arte e 
movimento. 
 
 

6 
 
 
 

1° e 2° 
 
 
 



Educazione 
fisica 

 
IRC 

 
Scoprire la bellezza di essere 
amici. 

2 

Storia 
Rispetto 
dell’ambiente. 

Causa ed effetto. 3 2° 

Geografia 

Rispetto 
dell’ambiente. 

Regole negli ambienti: mare, 
montagna e città. 
Approccio alla conoscenza 
dell’ecosistema marino del 
nostro territorio. 

3 
 
 
 

1° e 2° 
 
 

Scienze 
Rispetto 
dell’ambiente. 

Rispetto degli esseri viventi. 3 
 
 

1° e 2° 
 
 

Tecnologia 
Rispetto delle regole 
condivise. 

Educazione stradale. 3 1° e 2° 

Totale ore 
annue 

  33  

 

CLASSE TERZA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano 

Dignità della 
persona. 
Identità e 
appartenenza. 

Equilibrio degli ecosistemi 
(animali e piante in via 
d’estinzione). 
Valorizzazione del nostro 
territorio: la Frasca, il 
Marangone, l’Uliveto, il 
porto… 

 
 
3 
 

1° e 2° 
 
 
 

Storia 

Le regole da 
rispettare nei gruppi 
e nelle comunità. 

Forme di aggregazione nel 
gruppo e rispetto di norme e 
comportamenti. 
La Carta dei Diritti dei 
Bambini. 

2 
 
2 

2° 

 
 
Storia/Scienze 

Salvaguardia del 
territorio. 
 
 

   

Geografia 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Conoscere e riflettere sui 
danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel 
tempo. 

5 1° e 2° 

Tecnologia 
Rispetto 
dell’ambiente. 
I device. 

La raccolta differenziata. 1 
 
2 

1° 
 
 



I mezzi di comunicazione 
virtuale: i social network 
(opportunità e pericoli). 

Arte e 
Immagine 

Rispetto 
dell’ambiente. 

Realizzazione di semplici 
manufatti con materiali 
riciclati. 

4 
 
 

1° 
 
 

Educazione 
fisica 

Rispetto delle 
regole. 

Fair play. 3 1° e 2° 

IRC 

L’amore cristiano 
alla base della vita 
comunitaria. 
 

I Dieci Comandamenti. 3 2° 

     

Totale ore 
annue 

  33  

 

 

CLASSE QUARTA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano 

Dignità della 
persona. 

Manifestare il senso 
dell’identità personale con 
la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti 
controllati ed espressi in 
modo adeguato. 

3 
 
 
 
 

1° e 2° 
 
 
 

Storia 

Identità e 
appartenenza. 

Riconoscere e rispettare 
alcuni valori sanciti dalla 
Costituzione Italiana e 
nelle Carte Internazionali. 

3 
 
 

2° 

Geografia 
 
 
 
Geografia/Scienze 

Partecipazione e 
azione. 

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui, per 
il rispetto delle persone, 
delle cose e dell’ambiente. 
Seguire le regole ed 
assumersi responsabilità. 
Confrontare diverse 
tipologie di coste marine. 

3 
 
 
3 
 

1° 
 
 
2° 

Scienze 

Tutela ambientale 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
 

L’acqua e l’aria. 
Educazione alimentare. 

3 
3 

1° 
2° 
 



Tecnologia 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale. 

Internet e utilizzo 
consapevole. 

6 
 
 
 

1° e 2° 
 
 

Educazione fisica 
Formazione di base 
in materia di 
protezione civile. 

Norme e procedure di 
sicurezza. 

3 1° e 2° 

Inglese 

Identità e 
appartenenza. 

Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari. 

3 1° e 2° 

Arte e Immagine 

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

Elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

3 
 
 

1° e 2° 
 
 

     

Totale ore annue   33  
 

CLASSE QUINTA 
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRC 

Istituzioni nazionali 
e internazionali. 
 
 
Storia locale. 

Lo Stato Italiano e le sue 
Istituzioni. 
L’Unione Europea e gli 
organismi internazionali. 
La Costituzione. 
 
In viaggio alla scoperta della 
storia di Civitavecchia: 
valorizzazione archeologica 
del nostro territorio. 
Approccio alla vita socio-
politica locale. 
 
Riconoscere il valore delle 
altre identità religiose 
La Costituzione: art. 8 e 19. 

3 
 
3 
 
3 

1° 
 
1° 
 
1° e 2° 

Italiano 

Istituzioni nazionali 
e internazionali. 

Ricorrenze significative e 
simboli della Repubblica 
Italiana. 
I diritti umani. 

3 
 
3 

1° e 2° 
 
1° e 2° 

Scienze 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 

Cos’è l’AVIS e il suo ruolo 
nella società. 
 
Le energie rinnovabili. 

2 
 
1 
 
 

2° 
 
2° 
 



La centrale Enel: aspetti pro e 
contro. 

Geografia 

L’Agenda 2030. Gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
Parchi locali, regionali, 
nazionali. 

4 
2 

1° e 2° 
1° e 2° 

Tecnologia 

Educazione alla 
cittadinanza digitale. 

Il Cyberbullismo. 
Netiquette e Web glossary. 

4 
 
 
 

1° e 2° 
 
 

Arte e 
Immagine 

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

L’UNESCO. 
Realizzazione di elaborati 
artistici relativi al patrimonio 
culturale. 

3 
 
 

1°  
1° e 2° 
 

Educazione 
fisica 

Formazione di base 
in materia di 
protezione civile. 

Norme e procedure di 
sicurezza.  

2 1° e 2° 

     

Totale ore 
annue 

  33  

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Flavioni” 

 

ASSI TEMATICI OSA (l’alunno/a è 
in grado di…) 

CONOSCENZE TRAGUARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Riconoscersi come 
persona, studente, 
cittadino. 

Conoscenza di sé. 
Conoscenza del proprio 
territorio. 

Comprendere i 
concetti del 
prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente. 
 
Comprendere i 
concetti di Stato, 
Regione, città 
metropolitana, 
Comune e Municipi. 
Riconoscere i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i cittadini 
e i principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione Italiana 

Riconoscere e 
comprendere le regole 
dello stare insieme. 
Riflettere su 
comportamenti 
individuali e collettivi. 
Assumere ruoli di 
responsabilità 
all’interno della scuola. 

Regole della 
classe/regolamento 
d’Istituto. 
Regole della convivenza 
civile. 

Riconoscere in fatti e 
situazioni il rispetto 
della dignità propria e 
altrui. 

Prevenzione del disagio 
e del bullismo. 
Educazione alla 
sicurezza. 
Conoscenza della 
Dichiarazione 



Universale dei Diritti 
Umani. 
Diritti e doveri del 
cittadino. 
Conoscenza della 
Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia. 

e dalle Carte 
Internazionali e, in 
particolare, 
conoscere la 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani, i Principi 
Fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana e 
gli elementi 
essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 
 
Essere consapevole 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto delle 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la vita 
civile e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

Riconoscere la propria 
appartenenza 
nazionale, europea e 
mondiale. 
Riconoscere il ruolo di 
organizzazioni 
mondiali e di 
associazioni 
internazionali per i 
diritti umani. 

La Costituzione. 
Le forme di Stato e di 
Governo. 
Ordinamento dello 
Stato e delle Regioni. 
Inno e Bandiera italiana 
ed Emblema dello Stato 
Italiano. 
Unione Europea e Inno 
europeo. 
ONU 

Partecipare al 
processo di 
integrazione delle 
diversità. 
Conoscere e rifiutare i 
pregiudizi e gli 
stereotipi tipici delle 
discriminazioni. 
Riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

Il dialogo 
interculturale. 
Le discriminazioni.  
Le forme di intolleranza 
religiosa, conflitti e 
guerre. 

 
 
 
 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Assumersi le proprie 
responsabilità rispetto 
all’ambiente. 
 
Applicare nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di 
rispetto dell’ambiente. 
 
Considerare 
l’ambiente come 
patrimonio 
inestimabile da 
tutelare. 

Educazione alimentare 
e consumo 
consapevole. 
 
Raccolta differenziata 
riciclo. 
 
Lo sviluppo sostenibile 
e l’Agenda 2030. 
I cambiamenti climatici. 
 
Le leggi di tutela 
ambientale. 
Protezione e 
conservazione dei beni 
culturali. 

Promuovere il 
rispetto verso gli 
altri, verso 
l’ambiente e la 
natura e riconoscere 
gli effetti del degrado 
e dell’incuria. 
 
Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 



 
 Riconoscere le fonti 
energetiche e 
promuovere un 
atteggiamento 
critico e razionale nel 
loro utilizzo.  
Saper classificare i 
rifiuti. 
Conoscere e 
promuovere diverse 
forme di riciclo. 

 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

Usare 
consapevolmente le 
nuove tecnologie. 
Riconoscere e 
prevenire 
comportamenti 
rischiosi all’interno 
dell’ambiente 
scolastico, sociale e 
digitale. 
Ricercare e procurarsi 
velocemente e 
consapevolmente 
nuove informazioni in 
rete. 

L’ambiente digitale: 
risorse, rischi e insidie. 
 
La cittadinanza digitale 
e il rispetto della 
privacy. 
 
Il cyberbullismo. 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei rischi della rete e 
saperli individuarli. 
Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente. 
Essere in grado di 
individuare le 
informazioni 
corrette ed 
attendibili, anche 
confrontando 
diverse fonti. 
Saper distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale. 
Saper applicare le 
regole di privacy, 
tutelando sé stesso e 
gli altri. 
Essere in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione.  
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Items a scelta multipla 



Domande a risposta aperta/questionari 

Costruzione o completamento di tabelle e/o schemi 

Esercizi di comprensione del testo 

Produzione di testi scritti e/o digitali 

Esposizione orale dei contenuti appresi 

Produzione di elaborati digitali 

 

Indicazioni metodologiche e didattiche per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede l’utilizzo di didattiche attive, laboratoriali, inclusive, 

integrate, digitali e di ambienti di apprendimento stimolanti e innovativi, finalizzati 

all’individualizzazione, personalizzazione e differenziazione degli apprendimenti. 

Gli approcci metodologici privilegiati saranno quindi molteplici: cooperative learning, flipped 

classroom (classe capovolta), ICT lab, tutoring e apprendimento tra pari, scrittura creativa, lezione 

frontale, problem solving, didattica digitale, apprendimento autonomo, circle time, brainstorming, 

metodologie adatte a favorire la costruzione di conoscenze, competenze, life skills attraverso 

processi attivi e per mezzo di una tensione creativa tra esperienza, riflessione, pensiero, azione, 

come evidenziano gli sviluppi della psicologia costruttivista (Jean Piaget, Lev Vygotskij…). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FLAVIONI” 

A.S. 2020/2021 

VOTO DESCRITTORI EDUCAZIONE CIVICA LIVELLO 

10 

Conosce in modo approfondito ed organico gli 
argomenti trattati, esponendoli con sicurezza, lessico 
appropriato ed effettuando collegamenti 
interdisciplinari. Manifesta interesse e partecipazione 
attiva. È in grado di rielaborare le informazioni con 
apporti personali e sa adeguarsi in modo autonomo ai 
diversi contesti ed interlocutori. 

 
 
 
 

Avanzato 
 

9 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati, 
esponendoli con cura, lessico adeguato ed effettuando 
collegamenti interdisciplinari. Manifesta interesse e 
partecipazione. È in grado di rielaborare 
personalmente le informazioni e sa adeguarsi ai diversi 
contesti ed interlocutori. 

8 

Conosce gli argomenti trattati e manifesta un buon uso 
del lessico e dei linguaggi specifici. L’interesse e la 
partecipazione risultano costanti. È in grado di 
utilizzare in modo autonomo le conoscenze e le 
informazioni. Buona la capacità di adeguarsi ai diversi 
contesti ed interlocutori.  

 
 
 
 

Intermedio 

7 

Manifesta una discreta conoscenza dei contenuti 
affrontati, esponendoli con un lessico adeguato. Nella 
rielaborazione delle informazioni evidenzia i concetti e 
gli elementi importanti, applicando semplici 
procedure. L’interesse e la partecipazione non sono 



sempre costanti ed appropriata risulta la capacità di 
adattarsi ai diversi contesti ed interlocutori. 

6 

Manifesta una conoscenza essenziale dei contenuti 
affrontati, esponendoli in modo abbastanza corretto, 
ma con poca padronanza di lessico specifico. 
L’interesse e la partecipazione sono discontinui e 
sufficiente risulta la capacità di adattarsi ai diversi 
contesti ed interlocutori. 

Base 

5 

Manifesta carenze di base nelle conoscenze e nelle 
competenze. Non sempre è in grado di riconoscere gli 
elementi fondamentali degli argomenti trattati e rivela 
un’incerta capacità espositiva.  Difficoltà a 
memorizzare, ad eseguire procedure e a recuperare le 
informazioni. L’interesse e la partecipazione risultano 
saltuari e modeste sono le capacità di adattarsi ai 
diversi contesti ed interlocutori. 

Iniziale 

 
4 

Mostra insufficiente possesso delle conoscenze e delle 
competenze e gravi lacune di base. Non mostra 
interesse e partecipazione per le attività proposte, 
presentando produzioni e verifiche parziali o non 
eseguite. Poco sviluppata la capacità di adattarsi ai 
diversi contesti ed interlocutori. 

Iniziale 

 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado l’insegnamento dell’Educazione Civica sarà svolto durante 

l’ora di approfondimento dai docenti coinvolti; tuttavia, in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese, non esclusivamente disciplinari, anche altri docenti 

del Consiglio di Classe approfondiranno alcuni argomenti e temi, in virtù della trasversalità e della 

corresponsabilità collegiale dell’insegnamento stesso. A tal proposito, si allega anche un piccolo 

schema degli apporti delle varie discipline, che completeranno i percorsi di apprendimento. 

 ITA
. 

L
2 

STO
. 

GEO
. 

SCI
. 

MUS. ART
E 

TECNO
. 

ED. 
FIS
. 

IRC/ALT
. 

Costituzione   X       X 

Istituzioni 
Stato italiano 

  X   X 
(inno
) 

X    

Unione 
Europea   

   X  X 
(inno
) 

X    

Organizzazion
i 
Internazionali 

   X       



Educazione 
ambientale e 
sostenibilità 

X   X X   X  X 

Patrimonio 
artistico, 
culturale, 
beni pubblici 
e loro tutela 

 X     X   X 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale 

X X      X  X 

Educazione 
stradale 

       X   

Educazione 
alla salute e al 
benessere 
personale 

X    X    X X 

 

Si allega di seguito, il prospetto contenente i temi e gli argomenti attraverso cui si svolgerà 

l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

CLASSE PRIMA 
ASSE TEMATICO TEMI ARGOMENTI ORE 

 
 
 

COSTITUZIONE, 
diritto nazionale 

e 
internazionale, 

legalità e 
solidarietà 

Le regole della 
convivenza civile. 

Le regole della classe. 
Il regolamento d’Istituto e il patto di 
corresponsabilità. 
Ruoli, incarichi e responsabilità. 

 
 

La Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

I Principi fondamentali della Costituzione. 
Diritti e doveri del cittadino. 

 
 

I simboli della 
Repubblica. 

Inno, Bandiera, Emblema.  

Ordinamento dello 
Stato e delle Regioni. 

Il Comune e la sua organizzazione. 
Le Regioni. 
 

 

Le Carte Internazionali. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 
 

 



SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

Educazione ambientale Raccolta differenziata e riciclo dei 
materiali. 

 

Educazione ambientale. Riferimento ai corrispondenti obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

 

Conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Tutela del territorio: parchi e spazi da 
tutelare. 

 

Conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Tutela e rispetto degli animali.  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

L’ambiente digitale: 
risorse, rischi, e insidie. 

I device: mezzi di comunicazione virtuale. 
Le fonti, i software ed i social network: 
opportunità e pericoli. 

 

Totale ore 
annue 

  33 

 

 

 

CLASSE SECONDA 
ASSE TEMATICO TEMI ARGOMENTI 

 
COSTITUZIONE, diritto 

nazionale e 
internazionale, legalità e 

solidarietà. 

I comportamenti individuali e 
collettivi. 

Il bullismo. 

La Costituzione. Gli elementi essenziali dello Stato e le forme di Governo. 

La Protezione Civile. Norme e procedure di sicurezza. 

L’Unione Europea. L’ Unione Europea (storia, funzionamento e simboli). 

Le Carte Internazionali. La Dichiarazione dei Diritti Umani. 

Protezione e conservazione dei 
beni culturali. 

L’UNESCO. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio. 

L’Agenda 2030. 
 
 
 
Educazione ambientale. 

Riferimento ai corrispondenti Obiettivi. 
 
 
 
Tutela e rispetto degli animali. 

Educazione alimentare e 
consapevole. 

Caratteristiche di un’alimentazione sana. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

La cittadinanza digitale e il 
rispetto della privacy. 

Identità reale e identità digitale. 
Il rispetto degli altri e di se stessi sul web. 

Le insidie del web. Ricerca ed attendibilità delle fonti: le fake news. 

Totale ore annue:   

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE TERZA 
ASSI TEMATICI TEMI ARGOMENTI ORE 

 
COSTITUZIONE, 

diritto 
nazionale e 

internazionale, 
legalità e solidarietà 

Educazione alla 
legalità. 

La mafia, la camorra e la ‘ndrangheta: 
organizzazioni criminali in Italia. 
La cultura della legalità: esempi positivi. 

 

La Costituzione. Organizzazione e funzionamento dello 
Stato italiano. 

 

Le disuguaglianze di 
genere. 

La condizione femminile nel mondo. 
La violenza sulle donne. 

 

Varie forme di 
intolleranza. 

Conflitti e guerre nel mondo. 
La paura del diverso. 

 

Organismi 
internazionali.  

L’ONU, la NATO e le Organizzazioni Non 
Governative.  

 

Educazione 
stradale. 

Il codice della strada.  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio. 
 

Educazione 
ambientale e 
Agenda 2030. 
 

Le risorse del pianeta: una vera 
emergenza. 
 
Riferimenti ai corrispondenti Obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

 

Il benessere 
psicofisico. 

Gli adolescenti e i loro problemi. 
 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Il Cyberbullismo. 
 
 

I pericoli e le insidie del web.  

Totale ore annue:   33 
 

 

 COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

LIVELLO 

1. 
COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

L’alunno ha una padronanza della lingua 
italiana che gli consente di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

 

2. 
COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

L’alunno è in grado di esprimersi in lingua 
inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una 
seconda lingua europea, di affrontare una 

 



comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

3. 
COMPETENZA MATEMATICA O 

COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

L’alunno utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi.  

 

4. COMPETENZE DIGITALI 

L’alunno utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre, ed elaborare dati e informazioni, 
per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi.  

 

5. IMPARARE AD IMPARARE 

L’alunno possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è, allo stesso 
tempo, capace di ricercare e di organizzare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

 

6. 
COMPETENZE SOCIALI O 

CIVICHE 

L’alunno ha cura e rispetto di sé e degli altri, 
come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. È consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 

 

7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

L’alunno ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8. 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento, si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 

 

 



Integrazione al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Al termine della scuola dell’infanzia 

Il bambino esegue le attività in piena autonomia, porta a termine le 
consegne con sicurezza e precisione. Ha sviluppato il senso di identità, 
percepisce i propri sentimenti, le proprie esigenze e sa comunicarle. 
Esprime le proprie opinioni, gli stati d’animo in modo pertinente, con 
lessico ricco e appropriato, formulando anche valutazioni ed ipotesi sulle 
cause e sulle azioni conseguenti da intraprendere. Interviene in modo 
pertinente nelle conversazioni di gruppo, rispetta il proprio turno di 
parola. Interagisce positivamente con i compagni nel gioco e nelle 
attività, collaborando proficuamente nel lavoro di gruppo. Riconosce 
diversi simboli inerenti al territorio. Conosce la sua storia e le tradizioni 
della sua città. L’alunno esegue semplici giochi di tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico al computer utilizzando il mouse e i tasti direzionali 
per muoversi sullo schermo. Visiona immagini presentate 
dall’insegnante.  

SCUOLA PRIMARIA 

Al termine della classe terza della scuola primaria 

L’alunno, al termine della classe terza, comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
Sa rapportarsi con gli altri nel rispetto della solidarietà, dell’uguaglianza 
e delle diversità. 
Ha assimilato le regole della convivenza civile. 
L’alunno ha consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei doveri legati 
ai vari ruoli ricoperti nella realtà sociale. 

Al termine della classe quinta scuola primaria 

L’alunno comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce alcune organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini, alcuni Principi Fondamentali della Costituzione 
Italiana e conosce la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Bambini.  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso 
dell’ecosistema. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche, sa classificare i rifiuti e sa riciclare. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente. 
Inizia ad argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità e dell’ambiente. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri della 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 



sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipio e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.  Conosce i 
Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la 
necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 
un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, promuovendo l’attività di riciclo. È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy, tutelando se stesso 
e gli altri. 
 

 

 



PROGETTI A.S. 2020/2021 

 

Progetto 
Ordine di 

scuola 
Plesso 

Destinatari 

classe/i 

Docenti 

coinvolti 
N° ore Tempi 

Orario curriculare 

/extracurricolare 

Alfabetizzazione alunni 

stranieri 
primaria 

De 

Curtis 

Alunni 

stranieri 

Pannella, 

Imparato,Di 

Pinto 

36 ore  

(12x3) 

Due settimane 

settembre2020 

 

extracurricolare 

Avvio al coding primaria Rodari 1A-1B  Coppola 
1 alla 

settimana 

Gennaio-

maggio 
curricolare 

Biblioteca Rodari primaria Rodari 

1^C-3^D 

(tot.42 

alunni) 

 

Spadaro 

2 alla 

settimana 

Ottobre-

maggio 

 

curriculare 

Potenziamento lingua 

inglese  
Secondaria Flavioni 

2^-3^ 

secondaria 

Pappalardi+ 

docente 

esterno 

70 ore+ 

10 ore 

esperto 

esterno 

Novembre-

maggio 

 

extracurricolare 

Latino “Facile est” Secondaria Flavioni 
Alunni 

classi terze 
Mangia 20 

Novembre-

maggio 
extracurricolare 

Progetto 

biblioteca”LibriAMOci” 

 

Secondaria 

 

Flavioni 

 

Tutti gli 

alunni 

De 

Clementi. 

Camilletti, 

De 

Francesco, 

Stampigioni 

52 
Novembre-

maggio 
curriculare 

Centro sportivo 

scolastico 
Secondaria Flavioni 

Alunni 

primaria(4^-

5^) e alunni 

secondaria 

Stanzione  
Intero anno 

scolastico 

Extrascolastico 

(14,30-17.00) 



Il mondo in inglese secondaria Flavioni 15 alunni Praino ? 
novembre-

giugno 
extrascolastico 

Alfabetizzazione 

creativa 
secondaria Flavioni 2 alunni  Carusi 25 

Novembre-

aprile 
extrascolastico 

Attività psicomotoria primaria  
1A-1B 

37 alunni 

Romano 

M.T. 
 

Settembre-

giugno 
curricolare 

Storia dell’anno 

scolastico 
primaria  

1B 

18 alunni 

Romano 

M.T. 
 

Settembre-

giugno 
curriculare 

Comunicazione 

aumentativa alternativa 

Alunni 

div. abili 
  Aguzzi    

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD – COMPETENZE GENERALI 

COMPETENZE  DIGITALI  

INIZIALE 

 

BASE  

(6) 

INTERMEDIO  

( 7-8) 

AVANZATO 

 ( 9-10) 

Rispetta la netiquette di convivenza virtuale     

COMPETENZE SOCIALI INIZIALE BASE  

(6) 

INTERMEDIO  

( 7-8) 

AVANZATO 

 ( 9-10) 

Partecipazione 

Partecipa alle lezioni nelle diverse modalità 

(sincrona e/o asincrona) 

    

Interazione relazionale Interagisce con gli insegnanti 

e/o con i compagni 
    

Rispetto delle consegne  

È cosciente dei propri doveri e delle proprie 

responsabilità 

    

COMPETENZE  INTELLETTUALI INIZIALE 

 

BASE  

(6) 

INTERMEDIO  

( 7-8) 

AVANZATO 

 ( 9-10) 

Impegno organizzativo  

Si impegna organizzando il proprio lavoro in modo 

funzionale all’elaborazione 

    

Accuratezza formale 

Presenta i lavori con ordine e accuratezza 
    

Autonomia personale  

Rielabora originalmente le informazioni 
    

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

INIZIALE 

 

BASE  

(6) 

INTERMEDIO  

( 7-8) 

AVANZATO 

 ( 9-10) 

Per le suddette competenze si rimanda agli Allegati A, B, C riferibili ai campi di esperienza e agli ambiti disciplinari 

 



Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (solo nel caso di successive variazioni normate a livello di valutazione periodica e 
finale) tali criteri rilevano il grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari e sono così definiti: 

 

GIUDIZIO  
 Primaria 

VOTO 

Secondaria 
CRITERIO LIVELLO 

 OTTIMO 10 
Raggiungimento completo, sicuro e personale 
degli obiettivi disciplinari 

A = avanzato 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità (10/OTT 
in modo personale e corretto) 

DISTINTO 9 
Raggiungimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 

BUONO 8 
Raggiungimento completo degli obiettivi 
disciplinari 

I = intermedio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo 

DISCRETO 7 
Raggiungimento complessivo degli obiettivi 
disciplinari 

B = base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

SUFFICIENTE 6 
Raggiungimento essenziale degli obiettivi 
disciplinari 

P = in via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
(5/NON SUFF) unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente  NON SUFFICIENTE 5 

Parziale raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari 

 4 
Mancato raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

( ai sensi dell’OM n. 172/2020 e rispettive Linee Guida) 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI - SCUOLA PRIMARIA 

 

 EDUCAZIONE CIVICA - TUTTE LE CLASSI 

Acquisire il senso di appartenenza umana comune e comprendere la necessità  della collaborazione 
e del  rispetto verso gli altri e l`ambiente. 

 LINGUA ITALIANA 

 classi I e II classi III IV V 

Ascolto e parlato 
Intervenire negli scambi 
comunicativi  in modo pertinente; 
eseguire  consegne orali. 

Partecipare alle situazioni 
comunicative rispondendo alle 
informazioni e agli argomenti 
ascoltati. 

Lettura 

Leggere e comprendere parole e 
semplici testi, individuando le 
informazioni principali. 
 

Leggere testi scritti di vario 
genere, individuarne il significato 
globale e le informazioni 
principali; eseguire istruzioni 
scritte per svolgere un compito. 

Scrittura 
Scrivere parole e  frasi rispettando 
le regole ortografiche di base. 
 

Scrivere autonomamente testi di 
vario genere, coesi e coerenti,  
rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 
Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Comprendere dal contesto il 
significato delle parole; 
completare/ampliare una frase con 
un lessico gradualmente più ampio. 

Riconoscere   il significato di 
parole non note in diversi contesti 
e in diverse tipologie testuali; 
conoscere le categorie lessicali e 
l`organizzazione logico-sintattica 
delle frasi. 

 MATEMATICA 

 classi I  II III classi  IV V 

 
Numero 

Leggere, scrivere, confrontare e 
operare con i numeri naturali. 

Contare, leggere, scrivere e 
calcolare quantità.  

 
Spazio e misura 

Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche e 
operare con grandezze diverse. 

 
Relazioni dati e 
previsioni 

Riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi organizzando  le 
informazioni. 

Riconoscere e risolvere problemi 
in contesti diversi; organizzare 
informazioni utilizzando anche 



 diagrammi, tabelle e algoritmi 
complessi. 

 INGLESE 

 classi I  II III classi  IV V 

 
Ascolto e Parlato 

Comprendere e utilizzare parole di 
uso familiare nell’interazione 
all’interno del gruppo classe. 

Comprendere frasi di uso 
quotidiano e comunicare con un 
lessico sempre più elaborato ed 
ampio . 

 
Lettura e scrittura 

Leggere, comprendere e scrivere 
parole e semplici messaggi. 
 

Leggere, comprendere e scrivere 
messaggi e brevi testi rispettando 
le principali strutture. 

 STORIA 

 classi I  II   classi III IV V 

 

Riconoscere relazioni di successione 
e contemporaneità in esperienze 
vissute e narrate; 

raccontare semplici fatti utilizzando 
gli indicatori temporali. 

Collocare fatti ed eventi nel 
tempo e nello spazio; 

esporre le conoscenze apprese   
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 GEOGRAFIA 

 classi I  II   classi III IV V 

 

Orientarsi nello spazio circostante 
usando gli indicatori spaziali e i 
punti di riferimento; conoscere le 
funzioni dei diversi  spazi vissuti. 

 

Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali; individuare gli 
elementi fisici e antropici dei 
diversi ambienti; utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 SCIENZE 

 classi I II III  classi IV V 

 

Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi viventi e non viventi 
anche attraverso l’osservazione 
diretta ed esperimenti. 

Osservare, interpretare e 
classificare fenomeni naturali 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 

 

 TECNOLOGIA 

 classi I II III  classi IV V  



 Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti di uso quotidiano 
descrivendone la funzione principale. 

Conoscere e spiegare i processi 
di trasformazione della materia 

 ARTE E IMMAGINE 

 classi I II  classi III IV V  

 Elaborare produzioni personali per 
esprimere emozioni; 

osservare e descrivere immagini e 
oggetti presenti nell’ambiente. 

 

Elaborare creativamente 
produzioni per  comunicare la 
realtà percepita; osservare  e 
descrivere gli elementi di 
un’immagine. 

 MUSICA 

 classi I II  classi  III IV V  

 
Individuare e distinguere le fonti  
sonore; ascoltare brani  vocali di 
diversi generi e accompagnarli con 
movimenti ritmici. 

 

Rappresentare eventi sonori in 
modo convenzionale e non 
convenzionale; ascoltare brani  
vocali di diversi generi e 
accompagnarli con movimenti 
ritmici.  

 MOTORIA 

 CLASSI I II III CLASSI IV V 

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la conoscenza del proprio 
corpo e l’utilizzo di semplici schemi 
motori. 

Eseguire e coordinare schemi 
motori diversi nel rispetto delle 
regole. 

 



Allegato A    

SCUOLA DELL’INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITAVECCHIA 2 

PLESSO ________________    SEZIONE _____ 

NOME ALUNNO: 

 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 
 

 
COMPETENZE 

  INDICATORI 
In  

sincro 
Fuori 
sincro 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 
 
 

IL SÉ E 
L’ALTRO 

 
3 

ANNI 

Sviluppare la propria identità 
personale. 

      

Sa esprimere i propri bisogni.       

 
 
 

4 
ANNI 

Manifesta la propria identità 
personale anche in relazione al 
gruppo. 

      

Riconosce ed esprime i propri 
bisogni e le proprie emozioni. 

      

Porta a termine le attività 
intraprese.  

      

 
5 

ANNI 

Riconosce i più importanti segni 
della propria storia personale. 

      

Stabilisce relazioni positive con gli 
altri e sa controllare. 

      



 

 

 

 

 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 
 

 
COMPETENZE 

  INDICATORI 
In 

 sincro  
Fuori 
sincro 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 
 
 
 

CORPO E 
MOVIMENTO 
 

 
3 

ANNI 

Ha consapevolezza del proprio corpo.       

Rappresenta graficamente a grandi 
linee il corpo. 
 

      

 
 

4 
ANNI 

Denomina e rappresenta lo schema 
corporeo (testa/tronco/arti). 
 

      

Controlla il proprio corpo nello spazio di 
movimento. 
 

      

 
 

5 
ANNI 

Consolida la conoscenza del sé 
corporeo riconoscendo il proprio corpo 
nelle sue diverse parti. 
 

      

Rappresenta lo schema corporeo 
analiticamente fermo e in movimento. 
 

      



 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 
 

 

COMPETENZE 
  INDICATORI 

In 
 sincro 

Fuori 
sincro 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 
 

 
 
 

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

 
 

3 
ANNI 

Conosce i colori primari e secondari.       

Riconosce semplici suoni.       

Conosce e sperimenta con materiale 
grafico/pittorico e plastico. 

      

 
 
 

4 
ANNI 

Scopre le potenzialità espressive del 
colore. 

      

Produce immagini riferiti ad un 
contesto specifico. 

      

Produce suoni riferiti ad un contesto 
specifico.  

      

Trasforma materiali plastici in modo 
creativo. 

      

 
 

5 
ANNI 

Conosce i colori, sfumature e tonalità.        

Produce immagini in modo personale.        

Produce composizioni sonore in modo 
personale. 

      

Sviluppa il senso estetico attraverso 
l'osservazione di immagini e opere 
d'arte.  

      



 

 

 

 

 

 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 
 

 
COMPETENZE 

  INDICATORI 
In 

 sincro 
Fuori 
sincro 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 
 

 
DISCORSI E 
LE PAROLE 

 

 
 
3 ANNI 

Usa il linguaggio per interagire e 
comunicare. 

      

Ascolta e comprende messaggi verbali.       

Legge semplici immagini.       

 
 
4 ANNI 

Arricchisce il lessico e la struttura della 
frase. 

      

Racconta esperienza personali.       

Interpreta immagini spiegandone il 
significato. 

      

 
 
 
5 ANNI 

Discrimina la simbologia lettera/numero.       

Racconta interpreta e inventa storie.       

Legge immagini di graduale difficoltà 
mettendole in sequenza logico-temporale. 

      



 

 

 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 
 

 
COMPETENZE 

  INDICATORI 
In 

 sincro 
Fuori 

 sincro 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 
 
 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
3 

ANNI 

Percepisce e distingue la ciclicità 
temporale giorno/notte. 

      

Riconosce le principali caratteristiche 
delle cose osservate. 

      

 
 

4 
ANNI 

Riconosce gli eventi atmosferici.       

Percepisce e distingue la ciclicità 
temporale: i momenti della giornata. 

      

Distingue organismi viventi dai non 
viventi. 

      

 
 

5 
ANNI 

Riconosce fenomeni naturali e organismi 
viventi descrivendoli in termini specifici 

      

Conosce la ciclicità temporale: alternarsi 
dei giorni, la settimana, i mesi. 

      

Coglie le trasformazioni naturali anche 
assumendo atteggiamenti positivi verso i 
messaggi ecologici. 

      

 

 



 

 
 

 
COMPETENZE 

  INDICATORI 
In 

 sincro 
Fuori 

 sincro 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (1-5) (6) (7-8) (9-10) 

 
 
 
 

 
 

IRC 

 
3 

ANNI 

Intuisce che Dio è Padre e accoglie tutti. 
 

      

Ascolta e comprende semplici racconti 
biblici. 
 

      

 
4 

ANNI 

Riconosce che Dio è Padre. 
 

      

Ascolta comprende e rielabora semplici 
racconti biblici. 
 

      

 
5 

ANNI 

Conosce che Dio è Padre.  
 

      

Analizza memorizza e rappresenta 
racconti e storie legate al Vangelo. 
 

      

 

 

 

 

 

 



Allegato B   - RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD – COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZE AMBITI DISCIPLINARI 

IN 
SINCRO 

FUORI SINCRO 

Italiano - Legge e comprende testi di vario tipo  x x 

- Rielabora testi di vario tipo x x 
- Individua alcune caratteristiche proprie di diversi testi  x x 

- Individua gli elementi basilari di una frase e le parti principali del discorso x x 

- Formula messaggi chiari, con registro gradualmente più ampio  x  

- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali”. (IN E FUORI SINCRO) 

x x 

Storia - Riferisce esperienze utilizzando indicatori temporali x x 

- Discerne elementi significativi del passato a partire dal suo ambiente di vita x x 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni del proprio ambiente e/o delle maggiori 
civiltà antiche.  

 x 

- Individua le tipologie di fonti e/o tracce utilizzandole per produrre conoscenze sul 
proprio vissuto 

 x 

Geografia - Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento ed indicatori topologici  x 

- Individua gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano i 
paesaggi, cogliendone analogie e differenze 

x x 



- Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale 

x x 

Inglese - Comprende brevi testi e /o messaggi cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale 

x x 

- Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note x  

- Interagisce con gli altri, utilizzando un lessico gradualmente più ampio e adeguato   
x 

 

Matematica - Opera  nel calcolo scritto e orale con i numeri naturali x x 

- Ricava informazioni da testi che coinvolgono aspetti logici e matematici  
x 

 
x 

- Costruisce rappresentazioni a partire da determinate informazioni  x x 

- Individua e descrive forme del piano e dello spazio x x 

- Denomina, classifica e descrive figure nella realtà in base a caratteristiche 
geometriche 

 
x 

 
x 

Scienze - Mostra curiosità nei confronti dei fenomeni naturali x x 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico  x 

- Individua le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali 

 
x 

 
x 

 Tecnologia  - Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione utilizzandoli in base alle diverse 
situazioni 

x  



 Educazione 
all’Immagine 

- Produce varie tipologie di testi visivi utilizzando le relative conoscenze ed abilità x x 

- Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti 

 
x 

 
x 

- Osserva immagini e legge messaggi multimediali descrivendoli x x 

Educazione 
Musicale 

- Ascolta e interpreta brani musicali di diverso genere x x 

- Esegue individualmente e/o collettivamente brani vocali e strumentali   
x 

 

Educazione Motoria - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori di base.  

  
x 

- Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali 

  
x 

IRC - Insegnamento 
Religione Cattolica 
 
 
 
 
 
 

- Comprende che Dio è creatore e padre x x 

- Riconduce i dati fondamentali della vita di Gesù al messaggio evangelico   
x 

 
x 

- Individua i tratti essenziali delle grandi religioni e gli aspetti importanti del dialogo 
interreligioso 

 
x 

 
x 

Materia Alternativa - Mostra consapevolezza di alcuni aspetti della propria sfera emotiva, esplicata in 
diversi contesti.  

 
 
 

x x 



SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZE AMBITI DISCIPLINARI 

IN 
SINCRO 

FUORI SINCRO 

 Italiano 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
    argomentativi indispensabili per interagire 
    in situazioni comunicative reali e virtuali 

 
x 

 
x 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi 
    scritti di vario tipo, anche multimediali 

x x 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a 
    differenti scopi comunicativi, in ambienti reali 
    e virtuali, anche con l’utilizzo di risorse  
    multimediali 

 
x 

 
x 

4. Riflettere, attraverso la didattica dell’errore  
    e/o ludica, sulla lingua e sulle sue regole di  
    funzionamento 

 
x 

 

 Storia 1. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed  
    eventi della storia della propria comunità, del  
    Paese, delle civiltà 

x x 

2. Individuare trasformazioni intervenute 
    nelle strutture delle civiltà nella storia, nel  
    paesaggio, nelle società attraverso 
    strumenti multimediali ed in ambienti virtuali 

 
x 

 
x 

3. Orientarsi nel presente utilizzando 
    conoscenze e abilità per comprendere i   
    problemi fondamentali del mondo  
    contemporaneo e sviluppare atteggiamenti  
    critici e consapevoli 

 
x 

 

4. Mettere in relazione e confrontare elementi  
    delle civiltà studiate, modificazioni e    
    trasformazioni, individuando nessi causali 

 
x 

 
x 

Geografia 1. Collocare nello spazio (fisico e  
     rappresentato) e nel tempo fatti ed elementi  
     relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 
     naturale e antropico 

 
x 

 



2. Individuare trasformazioni nel paesaggio   
    naturale e antropico 

x x 

3. Orientarsi nello spazio fisico rappresentato  x  

Lingua straniera 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e  
    argomentativi indispensabili per interagire in  
    situazioni comunicative reali e virtuali 

 
x 

 
x 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi  
    scritti di vario tipo, anche multimediali 

 
x 

 
x 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a 
     differenti scopi comunicativi, in ambienti reali  
     e virtuali, anche con l’utilizzo di risorse 
     multimediali 

 
x 

 
x 

4. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di  
    funzionamento 

x x 

Matematica  Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico  
x 

 
x 

 Individua, denomina e rappresenta le forme del piano e dello spazio  
x 

 
x 

 Riconduce il linguaggio matematico a problemi di ordine pratico  
x 

 
x 

 Risolve problemi di vario genere e in contesti diversi, passando da un problema 
specifico a una classe di problemi 

  
x 

Scienze 
 

 Riconduce fenomeni naturali ad un linguaggio scientifico  
x 

 
x 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora modelli riguardo a fatti e fenomeni fisici, chimici e biologici, ricorrendo a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni, quando è il caso 

  
 
x 

 Espone in maniera critica i diversi argomenti di natura scientifica x x 

Tecnologia SELEZIONARE  L’alunno individua nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici 

 
 
 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte 

GESTIRE 
FONTI 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale 

 
x 

 

 
 

x 

 

  
x 



ELABORARE 
DATI 

 Progetta rappresentazioni grafiche o infografiche e 
realizza la struttura di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali 

 

  
x 

Arte e Immagine 1. Usa gli elementi del linguaggio visivo per  
    osservare, leggere e descrivere la realtà visiva 

x x 

2. Legge e spiega le opere d’arte e i beni  
    culturali, utilizzando il linguaggio specifico 

x x 

3. Produce e rielabora  in modo creativo e  
    personale, utilizzando tecniche e materiali  
    diversi 

 
x 

 
x 

Educazione 
Musicale 

1. Partecipa in modo attivo alla realizzazione di  

    esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

    l’interpretazione di brani strumentali/vocali,  

    appartenenti a generi e culture differenti 

 
x 

 
x 

2. Apprende e riproduce brani musicali  
    utilizzando sistemi di notazione funzionali  
    alla lettura 

 
x 

 
x 

3. Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che 

    ascolta, raccordando la propria esperienza  

    alle tradizioni storiche e alle diversità 

    culturali contemporanee 

 
x 

 
x 



Educazione Motoria 
** 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
o Conoscenza dei fattori della prestazione motoria 

 
o Individuazione dell’ incidenza di diverse attività sui diversi fattori della 

prestazione 
 
 

o Ideazione di semplici proposte mirate allo sviluppo dei diversi fattori della 
prestazione 

 
 
x 

 
 

x 
 

x 
 
 

 
 
x 

 
 

x 
 
x 

 

 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
o Conoscenza dei principali adattamenti fisiologici al movimento                                      
o Esecuzione di semplici esercizi motori seguendo indicazioni grafiche 
 

o Ideazione di semplici combinazioni di movimenti anche su tema musicale 
 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
 

o Conoscenza del ruolo fondamentale del gioco nello sviluppo motorio 
 

o Conoscenza delle  diverse tipologie di giochi 
 

o Conoscenza delle caratteristiche fondamentali, le affinità e differenze tra 
diversi giochi sportivi e discipline sportive individuali 
 

o Ideazione di  un gioco definendone regole, sanzioni 
 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

 

o Conoscenza dei principali effetti dannosi della carenza di movimento 
 

 

 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
  
 
 

x 
 

 
 

x 
 
 
 

 
 

 
 

 
x 
 

 
 
x 

 
 
 

x 
 

 
 
x 

 
 
 

x 
 
 
 

 
 



o Conoscenza del ruolo dell’ attività motoria sistematica ai fine del benessere 
 

 
 
 

o Ideazione di attività di movimento da realizzare sistematicamente per il 
benessere fisico 

x 
 
 
 

 
 
x 

 
 

 

x 
 
 
 

 
 
x 

 
 
 

 
 

IRC - Insegnamento 
Religione Cattolica 

- Ricondurre la figura di Gesù di Nazareth al messaggio evangelico x x 

- Ricondurre la nascita della Chiesa e le fratture che il Cristianesimo ha subíto ad 
un preciso quadro storico 

 
x 

 
x 

- Discernere gli elementi fondamentali delle religioni mondiali x x 

- Individuare i linguaggi espressivi della religione x x 

- Individuare nella Bibbia le tappe salienti della Storia della Salvezza 
utilizzandola come documento storico-culturale e come libro sacro 

 
x 

 
x 

- Essere sensibili alle grandi domande dell’uomo contemporaneo x x 

- Confrontare comportamenti ed aspetti della cultura attuale con la proposta 
cristiana 

 
x 

 
x 

Materia Alternativa - Riflette sugli aspetti della propria sfera emotiva, osservata ed agìta in diversi 
contesti 

 
x 

 
x 

 



** Per competenza in ambito motorio si intende la mobilitazione di conoscenze, capacità e abilità motorie e risorse personali per risolvere un 

problema e portare a termine un compito in contesti diversi, cioè saper agire  

•  Le competenze motorie si manifestano in un contesto in cui viene richiesta una prestazione motoria 

• Durante l’isolamento domestico non è possibile creare contesti favorevoli e controllabili, anche dal punto di vista della sicurezza, alla 

realizzazione di prestazioni motorie significative. 

• In assenza di adeguato contesto situazionale si possono verificare solo aspetti costitutivi della competenza: essenzialmente conoscenze e 

qualche abilità. 

• A distanza è possibile verificare conoscenze, sia dichiarative che procedurali, qualche abilità metodologica, ma il contesto applicativo, non può 

essere ricostruito e la prestazione motoria, non potendo essere realizzata non può essere valutata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C - RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD – COMPETENZE DISCIPLINARI  area  BES 

 

 
SCUOLA PRIMARIA  E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
COMPETENZE AMBITI DISCIPLINARI 

 
IN  

SINCRO 

 
FUORI 

SINCRO 

Italiano 
 

- Legge e comprende testi di vario tipo  x x 

- Rielabora testi di vario tipo x x 

- Individua gli elementi basilari di una frase e le parti principali 
del discorso 

x x 

- Formula messaggi chiari, con registro gradualmente più ampio  x  

- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali 

x x 

Storia Riferisce esperienze utilizzando indicatori temporali x x 

- Discerne elementi significativi del 
passato a partire dal suo ambiente di vita.  

x x 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni del proprio 
ambiente e/o delle maggiori civiltà 

 x 

- Individua le tipologie di fonti e/o tracce utilizzandole per 
produrre conoscenze sul proprio vissuto 

 x 

Geografia - Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento ed 
indicatori topologici 
 

 x 



- Individua gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici 
che caratterizzano i paesaggi, cogliendone analogie e 
differenze 

x x 

- Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale 

x x 

Lingua straniera - Comprende brevi testi e /o messaggi cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale 

x x 

- Produce frasi semplici riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note 

x  

-  Interagisce con gli altri, utilizzando un lessico gradualmente 
più ampio e adeguato  

x  

Matematica - Opera  nel calcolo scritto e orale con i numeri naturali x x 

- Ricava informazioni da testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

x x 

- Costruisce rappresentazioni a partire da determinate 
informazioni  

x x 

- Individua e descrive forme del piano e dello spazio x x 

- Denomina, classifica e descrive figure nella realtà in base a 
caratteristiche geometriche 

x x 

Scienze - Mostra curiosità nei confronti dei fenomeni naturali x x 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico  x 



- Individua le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali 

x x 

 Tecnologia  - Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione utilizzandoli in 
base alle diverse situazioni 

x  

 Educazione all’Immagine - Produce varie tipologie di testi visivi utilizzando le relative 
conoscenze ed abilità 

x x 

- Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 

x x 

- Osserva immagini e legge messaggi multimediali descrivendoli x x 

Educazione Musicale - Ascolta e coglie il significato di brani musicali di diverso 
genere 

x x 

- Esegue individualmente brani vocali e strumentali  x x 

Educazione Motoria - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori di base 

 x 

- Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali 

 x 

IRC - Insegnamento 
Religione Cattolica 

- Comprende che Dio è creatore e padre x x 

- Riconduce i dati fondamentali della vita di Gesù al messaggio 
evangelico  

x x 

- Individua i tratti essenziali delle grandi religioni e gli aspetti 
importanti del dialogo interreligioso 

x x 

 


