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Bando USR Sicilia “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-

azione per reti di istituzioni scolastiche del I ciclo che comprendano sezioni di 

scuola dell’infanzia” DM 721/18 art. 13, come trasmesso con nota MIUR prot. n. 

10587.08-04-2019. 

 

 

UDA D’ISTITUTO  

“PICCOLI ARTIGIANI DI LEGALITÀ” 
Progetto didattico “Artigiani di Legalità” relativo al Bando: Monitor 440, Art. 13 - Sicilia- Indicazioni nazionali e nuovi scenari: 

Progettazioni di ricerca-azione per reti di scuole del primo ciclo di istruzione che comprendano sezioni dell’infanzia – A.S. 2019/2020 

 

Rete di scuole “Artigiani di Legalità” 

Istituto Comprensivo  Dirigente Scolastico 

“San Francesco di Paola di Messina” – Me (Istituto Capofila) Dott.ssa Renata Greco 

“La Pira – Gentiluomo” - Me Dott.ssa Luisa Lo Manto 

“Pascoli – Crispi” - Me Dott.ssa Angelina Benvegna 

 
Docenti Lavoro di gruppo Sede 

Docente referente di progetto. 

Docenti di tutti i settori appartenenti agli 

istituti comprensivi facenti parte della rete 

e partecipanti in qualità di corsisti al 

Workshop svoltosi in data 29 gennaio 2020, 

a cura di un docente esperto dell’UNIME.  

Prima stesura dell’UDA* in oggetto scaturita dal laboratorio formativo, nell’ambito 

del Progetto in rete Artigiani di Legalità, su “Organizzazione delle istituzioni 

scolastiche”, in coerenza con il DM N.254 del 16 novembre 2012 e al DM N.537 

dell’1 agosto 2017, integrato con DM n.910 del 16 novembre 2017: “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”. 

La stessa viene condivisa in sede dipartimentale in ciascuna scuola. 

 

Aula Magna  

IC “San Francesco di Paola” - Messina 

*La stesura definitiva verrà effettuata in ciascuna scuola della rete tenendo conto dei reali bisogni e delle esigenze dell’utenza. Partendo dalla scuola dell’infanzia, essa si pone 

quale obiettivo la progettazione e pianificazione di un percorso di formazione, in cui lo sviluppo delle competenze terrà conto del processo di costruzione del sé di ciascuno 

studente - attore della propria crescita umana, culturale, sociale. Esse inoltre consentiranno allo studente di attivare modalità e capacità di riflessione e di utilizzare strategie 

di apprendimento e di auto-correzione dell’atteggiamento, in contesti sociali diversi e di impegnarsi concretamente ed in modo efficace in gruppo per un interesse di comune 

utilità.  

Si precisa altresì che sono possibili modifiche in linea con i dettami ministeriali in materia di certificazione delle competenze, in coerenza con Indicazioni Nazionali e Nuovi 

scenari emanati dal  MIUR il 22 febbraio 2018 e le Raccomandazione del 22 maggio 2018, nel quale il Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in un unico documento 

la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di riferimento che delinea in particolare 8 

competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. 
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Descrizione del progetto 
Il progetto “Artigiani di legalità”, in coerenza con la normativa ministeriale vigente e con il PTOF d’istituto, intende sviluppare un curricolo verticale innovativo da utilizzare quale strumento scolastico di dialogo e di 

ricerca. La costruzione del curricolo, partendo dalle Indicazioni Nazionali ed esplorando “nuovi scenari”, intende delineare il processo attraverso il quale sviluppare e organizzare la ricerca e l’innovazione educativa 

e didattica. La valutazione sarà parte integrante dell’intero percorso con preciso riferimento allo sviluppo delle “competenze sociali e civiche” e di “consapevolezza ed espressione culturale”. 

La continuità del percorso educativo-didattico è sostenuta non solo da attività di progettazione e di coordinamento, ma anche dalla formazione del personale docente nell’ambito dei seguenti moduli tematici: 

 “Organizzazione delle istituzioni scolastiche”  

 “Pedagogia e didattica nella scuola dell’infanzia”, con riferimento al metodo della Ricerca-Azione. 

Al fine di sviluppare negli allievi il senso di legalità, di etica della responsabilità e di rispetto di sé, dell’altro, della comunità e dell’ambiente di vita, il progetto intende promuovere l’Educazione alla Cittadinanza: 

 potenziando e arricchendo gli apprendimenti propri della scuola dell’infanzia, parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 2012  

 favorendo negli studenti tutte quelle esperienze che possano sviluppare atteggiamenti cooperativi e di rispetto di valori condivisi, necessari per praticare una buona convivenza civile. 
A tal fine si rivela necessario stimolare capacità di ricercare e organizzare nuove informazioni, integrandole con le conoscenze già apprese, utilizzando anche le TIC, e di produrre idee e progetti creativi collaborando 

con gli altri e misurandosi con novità e imprevisti (Competenze chiave: Imparare ad imparare – Competenze Digitali – Spirito d’Iniziativa) 

L’obiettivo è dunque quello di creare un ambiente di apprendimento strutturato, e allo stesso tempo dinamico e inclusivo, che: 

 contestualizzi i saperi nella realtà, partendo proprio dalla realizzazione di un ambiente di apprendimento multifunzionale, in cui lo spazio e/o gli spazi siano organizzati in “laboratori di esperienza” nella 

Scuola dell’Infanzia, in un percorso formativo-pratico che riesca a coniugare il curricolo esplicito dei campi di esperienza con quello implicito dell’organizzazione degli spazi e dei tempi. La creazione di un 

ambiente di apprendimento confortevole, riconoscibile ed inclusivo ha infatti l’obiettivo di amplificare l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con “immagini, parole, sottolineature e “rilanci” 

promossi dall’intervento dell’insegnante (Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari); 

  stimoli la capacità di esplorare modalità diverse per esprimersi e comunicare, fruendo in modo consapevole della varietà dei linguaggi verbali e non, coniugando quindi l’arte della “parola” - attraverso la 

conoscenza e l’interpretazione dei principi fondamentali e dei diritti/doveri dei cittadini sanciti dalla Costituzione italiana - con l’arte della “ceramica” – tramite la conoscenza e l’uso delle tecniche e degli 

strumenti del linguaggio artistico; favorisca nella scuola del primo ciclo la costruzione di strumenti di cittadinanza - attraverso la ricerca, la discussione e il lavoro cooperativo sui principi fondamentali e 

sui diritti/doveri sanciti dalla Costituzione italiana legati alla vita concreta dei ragazzi; 

al fine di fornire modelli virtuosi di rispetto delle regole condivise, di comportamento etico verso gli altri e l’ambiente, di esercizio della prosocialità, di elaborazione di idee e di promozione di azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Il filo conduttore è la conoscenza e l’interpretazione della Costituzione italiana attraverso: 

 l’esperienza pratica degli studenti; la ricerca e l’approfondimento dei diritti/doveri sanciti dalla Costituzione legati alla vita concreta dei ragazzi, con particolare attenzione agli articoli relativi ai rapporti 

civili ed etico-sociali dei cittadini partendo dall’art.34 in cui si cita “La scuola è aperta a tutti…”;  

 la sperimentazione e la costruzione di strumenti di cittadinanza che favoriscano l’incontro e il dialogo con l’altro, il rispetto di valori e regole condivisi da praticare nei comportamenti e nelle relazioni 

quotidiane, dove la “scuola” diventi concretamente “palestra di vita”. 

 

Metodologie e strategie attuative 
Il progetto intende favorire l’utilizzo di metodologie educativo-didattiche innovative, con l’ausilio anche delle TIC, implementando le attività di esplorazione e di ricerca; esse, facendo leva sulle curiosità dei bambini e 

dei ragazzi stimoleranno le capacità di “sperimentare” e di “fare”, ancorando teorie, contenuti, abilità di apprendere alle esperienze degli studenti, favorendo l’incontro di saperi in contesti autentici. 

A tale scopo un valido contributo viene offerto dalla didattica laboratoriale che fornisce occasioni per sperimentare, agire, esprimere e costruire in modo da imparare attraverso l’azione. La didattica laboratoriale 

inoltre risponde all’esigenza di non proporre apprendimenti automatizzati, dando ragione a Popper quando dice che l’uomo non si muove dentro le discipline, ma passando da problema a problema, usando congetture 

e confutazioni. Si prediligeranno dunque il problem solving e il cooperative learning. 

Al fine di costruire un ambiente di apprendimento che favorisca “l’incontro con i saperi”, contestualizzando gli stessi nella realtà, saranno fornite agli studenti occasioni in cui le attività scolastiche si collegano al 

mondo reale: 

dando agli studenti la responsabilità dell’organizzazione e della gestione delle attività di apprendimento; mettendo a disposizione un’ampia gamma di risorse (contenuti, tecnologie, supporto, contesti) relative alla 

conoscenza dei valori di legalità necessari per una proficua convivenza civile e alla realizzazione di manufatti, utilizzando l’arte della ceramica; riponendo fiducia nelle capacità e valorizzando le risorse in possesso 

degli studenti; facendo sì che la partecipazione dello studente sia socialmente attiva e consapevole, quindi responsabile, all’interno del processo di insegnamento-apprendimento. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, si penserà ad una nuova organizzazione degli spazi e dei tempi, al fine di creare un ambiente di apprendimento multifunzionale, in cui lo spazio e/o gli spazi siano organizzati 

in “laboratori di esperienza”. Particolare attenzione sarà rivolta  al gioco in tutte le sue forme ed espressioni, in modo da favorire rapporti attivi e creativi, sia sul piano cognitivo che relazionale. Attraverso questo 

processo il bambino potrà attivarsi nella costruzione della propria conoscenza, della scoperta, dell’apprendimento esperienziale. Le attività laboratoriali mireranno allo sviluppo di competenze, con particolare attenzione 

alla cittadinanza, alla scoperta dell’altro, al “primo esercizio di dialogo” e al “primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti”. 

Saranno favorite l’autovalutazione e la valutazione tra pari al fine di sviluppare: 

- il senso critico e la consapevolezza in merito al proprio sapere, in particolare alle conoscenze e alle abilità conseguite; 

- la capacità di individuare i propri e gli altrui punti forti e deboli, in un’esperienza di confronto e di rispetto reciproco. 

La valutazione diventa in tal senso risorsa per l’apprendimento e opportunità di rielaborazione dell’esperienza apprenditiva. 
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Attività relative agli:  OBIETTIVI GENERALI 
Attività previste per realizzare percorsi di ricerca-azione in merito alla tematica sotto indicata: 

c. ambienti strutturati, nuove tecnologie, l'incontro con i saperi  
La realizzazione del percorso di ricerca-azione su “Ambienti strutturati, nuove tecnologie, l’incontro con i saperi” si svilupperà attraverso le seguenti attività: 

1. progettazione, organizzazione e valorizzazione degli spazi, degli strumenti e dei tempi. Il modo in cui vengono strutturati gli spazi, distribuiti i materiali, modulati i tempi incide in maniera significativa sulla qualità 

delle esperienze degli studenti ed in particolare dei bambini della scuola dell’infanzia. 

2. Conoscenza e interpretazione dei principi fondamentali e degli articoli della Costituzione italiana (Scuola dell’Infanzia – Scuola del I ciclo): 

- uso di risorse di vario tipo per ricercare, sperimentare, riflettere, agire; 

- confronto e discussione sui diritti/doveri, sulle regole del vivere insieme; 

- studio comparativo della Costituzione italiana (1947), della Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948), della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1989); 

- ricerca e confronto anche attraverso classi virtuali; 

- lavori cooperativi; 

- debate (pro-contro) sui valori di legalità, di rispetto di sé, dell’altro, della comunità, del pianeta; 

- compiti di realtà. 

3. Laboratorio di esperienza “COSTITUZIONE IN CAMPO” (Scuola dell’Infanzia): 

- ideazione e realizzazione di personaggi-guida “Gli Amici della Costituzione”; 

- giochi senso-motori e senso-percettivi, simbolici, imitativi, individuali e di gruppo, liberi e creativi; 

- storytelling; 

- attività manipolative (realizzazione di manufatti in das, pasta di sale, etc.) 

- compiti di realtà. 

Attività relative agli:  OBIETTIVI GENERALI 
Attività previste per progettare azioni coerenti con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con i principi e le finalità del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

2.Laboratorio di esperienza “COSTITUZIONE IN CAMPO” (Scuola dell’Infanzia) 

Attività relative agli:  OBIETTIVI GENERALI 

Attività previste per attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle 

Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 

Implementazione del curricolo verticale d’istituto, alla luce delle “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, con particolare attenzione alle competenze chiave europee: "Compenze sociali e civiche" e "Consapevolezza 

ed espressione culturale" 

Attività relative agli:  OBIETTIVI GENERALI 

Attività previste per promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate 

Attività di monitoraggio e rendicontazione: 

- schede di osservazione (Scuola dell’Infanzia)  

- modelli per il monitoraggio e la valutazione del percorso;  

- strumenti di autovalutazione e valutazione tra pari  

- bilancio sociale per: 

 la documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca; l 

 a diffusione e la pubblicità del progetto. 

 

 

Materiali didattici da realizzare 

 

Scheda di osservazione (Scuola dell’Infanzia). 

LAPBOOK “Costituzione in campo” a cura dei bambini della Scuola dell’Infanzia 

Rubrica di valutazione 

Prodotto multimediale “Artigiani di legalità” (a cura degli studenti dell’IC) 

TARGHE IN CERAMICA (prodotte dagli studenti del laboratorio “Arte e Costituzione”) 
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Tempi 
I QUADRIMESTRE – Attività propedeutiche 

II QUADRIMESTRE – Attività laboratoriali  

Destinatari 

Bambini della Scuola dell’infanzia 

Studenti del primo ciclo d’istruzione (Settore Primaria e Settore Secondaria di I grado) 
 

 

 

Settore Infanzia  
Denominazione specifica “Costituzione in campo”  

nell’ambito dell’UDA “PICCOLI ARTIGIANI DI LEGALITÀ” 
Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze chiave 

(in base alla 

certificazione delle 

competenze) 

 

Obiettivi trasversali di Cittadinanza e Costituzione* 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La comunicazione 

nella 

Madrelingua  

Ascoltare, comprendere e interagire in diverse situazioni comunicative, rispettando le regole della conversazione ed il punto di vista 

dell’altro. 

Riconoscere che ci sono diverse lingue e diversi popoli. 

Competenza 

multilinguistica 

La comunicazione 

nelle Lingue 

straniere 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienza e tecnologia 

Confrontare, raggruppare ed ordinare oggetti in base ad una proprietà. Orientarsi nello spazio e nel tempo. 

Scoprire funzioni e possibili usi di strumenti tecnologici. 

Competenze 

digitali 

Competenze digitali 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

 

Acquisire e interpretare le informazioni ricevute. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenze sociali 

e civiche  

Riconoscere i principali diritti/doveri sanciti dalla Costituzione vicini alla vita concreta dei bambini, con particolare attenzione agli 

articoli relativi ai rapporti civili ed etico-sociali dei cittadini partendo dall’art.34 in cui si cita “La scuola è aperta a tutti…”. 
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Sperimentare semplici strumenti di cittadinanza che favoriscano il rispetto di valori e regole condivisi da praticare nei 

comportamenti e nelle relazioni quotidiane. 

Fare proposte tenendo conto anche delle opinioni e delle esigenze altrui. 

 

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito di iniziativa  Realizzare un semplice prodotto, valutando tempi, strumenti e risorse rispetto al compito assegnato. 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

Maturare condotte che consentono autonomia nei gesti quotidiani interagendo con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 

nella danza. 

Comprendere l’importanza delle regole all’interno di attività di gioco e/o sport. 

Riconoscere e rispettare i diritti della persona nell’ottica di dialogo e di rispetto reciproco, valorizzando le diversità culturali e 

religiose. 

Rappresentare in modo originale e creativo gli articoli della Costituzione, maggiormente legati al vissuto dei bambini.  

Conoscere ed eseguire parte dell’Inno Nazionale. 

*Si precisa che i suddetti obiettivi trasversali vanno dettagliati nella progettazione educativo-didattica di settore, in coerenza con il curricolo verticale 

d’istituto e con il percorso di ricerca-azione relativo al laboratorio “COSTITUZIONE IN CAMPO”, che prevede l’organizzazione dello spazio e/o gli spazi 

della scuola dell’infanzia in 5 laboratori di esperienza, uno per ciascun campo. 

 

 

 

Settori Primaria e Secondaria di I grado. 
Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze chiave 

(in base alla 

certificazione delle 

competenze) 

Discipline di 

riferimento 

 

Obiettivi trasversali di Cittadinanza e Costituzione* 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La comunicazione 

nella 

Madrelingua  

Italiano Comprendere tutti i generi di messaggi al fine di facilitare la conoscenza e l’interpretazione della Costituzione 

italiana e agli elementi fondamentali di diritto, che favoriscano il confronto e la discussione, l’incontro e il 

dialogo con l’altro. 

Competenza 

multilinguistica 

La comunicazione 

nelle Lingue 

straniere 

Inglese/Francese 

 

 

Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale, comparando le forme di 

governo degli Stati studiati e dello Stato italiano.  

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienza e tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Utilizzare il pensiero logico scientifico per implementare l’attitudine all’analisi e alla riflessione critica 

(Competenze per la cultura della democrazia). Individuare le fasi di risoluzione di un problema reale, cogliendo 

relazioni tra eventi e concetti appresi, anche attraverso l’uso consapevole degli strumenti tecnologici.   

Riconoscere e rispettare gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 legati all’educazione ambientale, allo sviluppo 

ecosostenibile, alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze. 
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Competenze 

digitali 

Competenze digitali Tutte Usare risorse di vario tipo per ricercare, sperimentare, riflettere, agire, avendo consapevolezza dei pericoli 

della rete e valutando l’attendibilità delle fonti. 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

 

Tutte Ricercare fonti ed informazioni utili, utilizzando opportunamente tempi e strumenti. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenze sociali 

e civiche  

Tutte Ricercare, approfondire e riflettere sui diritti/doveri sanciti dalla Costituzione legati alla vita concreta dei 

ragazzi, con particolare attenzione agli articoli relativi ai rapporti civili ed etico-sociali dei cittadini partendo 

dall’art.34 in cui si cita “La scuola è aperta a tutti…”. 

Sperimentare e costruire strumenti di cittadinanza che favoriscano il rispetto di valori e regole condivisi da 

praticare nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane, tramite cui la “scuola” diventi concretamente 

“palestra di vita”.  

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito di iniziativa  Tutte Ideare, progettare e realizzare un prodotto, utilizzando le conoscenze apprese. 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

Storia 

Geografia 

Sperimentare e costruire strumenti di cittadinanza attraverso lo studio comparativo della Costituzione italiana 

(1947), della Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948), della Convenzione internazionale dei diritti del 

fanciullo (1989) - Costituzione, istituzioni, dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 

Riconoscere gli assetti territoriali nazionali, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica. 

Religione/Attività 

alternativa 

Riconoscere e rispettare i diritti inviolabili della persona nell’ottica di dialogo e di rispetto reciproco, 

valorizzando le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose. 

Ed. fisica 

Arte e immagine 

Musica  

Riconoscere i principi essenziali relativi alla salute e al benessere proprio e altrui. Comprendere il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle, all’interno di attività di gioco e/o sport. 

Riconoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale ed i beni pubblici.  

Rappresentare in modo originale e creativo gli articoli della Costituzione, maggiormente legati al vissuto degli 

studenti. 

Comprendere il significato dell’inno nazionale, in base al contesto storico di riferimento, conoscere ed eseguire 

il brano musicale. 

*Si precisa che i suddetti obiettivi trasversali vanno dettagliati nella progettazione educativo-didattica declinandoli per classi parallele, in coerenza con il 

curricolo verticale d’istituto.  

“L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di base cui concorrono tutte le discipline” (Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari). 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Griglia di valutazione delle competenze chiave europee 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Evidenza 

osservabile 

Indicatori Livelli di 

valutazione 

Competenze 

digitali 

Competenza 

digitale 

Acquisire, 

interpretare e 

rielaborare 

l’informazione 

Usa le 

tecnologie della 

comunicazione 

per comunicare, 

eseguire 

compiti, 

ricercare, 

analizzare e 

rielaborare dati 

ed 

informazioni. 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata dalle 

più comuni tecnologie della comunicazione e ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

A 

Analizza  autonomamente l’informazione, ricavata dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione e ne valuta l’attendibilità e l’utilità. 

B 

Analizza  l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione  e cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
C 

Guidato ricerca le informazioni richieste, ricavate anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

D 

Utilizza 

linguaggi 

multimediali, 

per realizzare 

prodotti grafici 

ed infografici. 

Progetta e realizza prodotti multimediali, utilizzando autonomamente e 

consapevolmente gli strumenti tecnologici. 

A 

Realizza prodotti multimediali, usando autonomamente gli strumenti 

tecnologici. 
B 

Realizza semplici prodotti multimediali, utilizzando in modo adeguato gli 

strumenti multimediali. 

C 

Guidato riesce  ad realizzare un semplice prodotto multimediale. D 

 

 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza e 

Costituzione 

Evidenza 

osservabile 

Indicatori Livelli di 

Valutazione 

Competenza 

personale, 

sociale e 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

Usa con 

consapevolezza 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni, gestendo in 

modo appropriato, produttivo e autonomo, i diversi strumenti scelti e 

utilizzati.  

A 
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capacità di 

imparare a 

imparare 

utilizzando tempi e 

strumenti. 

strumenti 

informativi. 

Ricerca in modo autonomo  fonti e informazioni, gestendo in modo 

appropriato i diversi strumenti scelti e utilizzati. 
B 

Ricerca e utilizza fonti e informazioni, gestendo i diversi strumenti 

utilizzati. 

C 

Guidato ricerca e utilizza fonti e informazioni, riuscendo a gestire i supporti 

di base utilizzati. 
D 

Evidenzia un 

organico metodo 

di studio e di 

lavoro. 

Ha un metodo di studio  personale, attivo e creativo e utilizza in modo 

corretto e proficuo il tempo a disposizione. 

A 

Ha un metodo di studio  autonomo ed efficace  ed utilizza in modo corretto 

il tempo a disposizione. 
B 

Ha un metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace ed  utilizza in 

modo adeguato il tempo a disposizione. 

C 

Ha un metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato.  D 

 

 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Evidenza 

osservabile 

Indicatori Livelli di 

Valutazione 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile per 

una proficua 

convivenza civile 

ed impegnarsi 

efficacemente con 

gli altri per un 

interesse comune.   

Riconosce ed 

ottempera 

all’obbligo 

scolastico, 

quale 

diritto/dovere 

sancito dalla 

Costituzione 

Italiana. 

Rispetta in modo consapevole le regole di buona convivenza civile e 

partecipa in modo attivo e responsabile alla vita scolastica. 
A 

Rispetta sempre le regole di buona convivenza civile e partecipa in modo 

regolare e  responsabile alla vita scolastica. 

B 

Rispetta generalmente le regole di buona convivenza civile e partecipa in 

modo regolare alla vita scolastica. 
C 

Rispetta saltuariamente le regole di buona convivenza civile e partecipa in 

modo discontinuo alla vita scolastica. 

D 

È disponibile al 

confronto e al 

rispetto dei 

diritti altrui.  

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto, 

rispettando sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
A 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al  confronto, 

rispettando sempre  i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

B 

Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità, rispettando generalmente 

i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
C 

Non sempre riesce a gestire la conflittualità, rispettando saltuariamente i 

diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

D 

Interagisce in 

modo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, 

impegnandosi efficacemente per un interesse comune. 
A 
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 partecipativo   

nel gruppo. 
impegnandosi 

efficacemente 

con gli altri per 

un interesse 

comune. 

Interagisce attivamente e in modo collaborativo nel gruppo, apportando il 

proprio contributo per un interesse comune. 
B 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo.  C 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. D 

 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Evidenza 

osservabile 

Indicatori Livelli di 

Valutazione 

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito d’iniziativa Progettare, 

sperimentare e 

costruire strumenti 

di cittadinanza, 

valorizzando gli 

spazi e utilizzando 

le conoscenze 

apprese, in 

situazioni di vita 

quotidiana.  

Usa le 

conoscenze 

apprese per 

ideare, 

pianificare e  

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per 

ideare, pianificare  e realizzare un prodotto. 

A 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e 

realizzare un prodotto. 
B 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per  realizzare un prodotto. C 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice 

prodotto. 

D 

Organizza lo 

spazio e il 

materiale per 

realizzare un 

prodotto. 

Organizza lo spazio e il materiale in modo funzionale e originale. A 

Organizza lo spazio e il materiale in modo funzionale. B 

Organizza lo spazio e il materiale in modo appropriato. C 

Guidato riesce nel complesso ad organizzare lo spazio e il materiale. D 

 

 

 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

2018 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Evidenza 

osservabile 

Indicatori Livelli di 

Valutazione 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

 

Conoscere e 

interpretare i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Italiana e 

argomentare sui  

Argomenta  

sul significato 

dei principi 

fondamentali 

della 

Costituzione e 

sulle 

Argomenta  sui principi fondamentali della Costituzione e sulle 

principali funzioni dello Stato; interpreta tali principi in modo 

consapevole e li rielabora, utilizzando opportunamente diversi 

linguaggi. 

A 

Argomenta sui principi fondamentali della Costituzione e sulle 

principali funzioni dello Stato e rielabora tali principi utilizzando 

diversi linguaggi. 

B 
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ed espressione 

culturale. 
diritti/doveri da 

essa sanciti, 

mettendoli in 

relazione con le 

regole del proprio 

ambiente di vita ed 

effettuando 

confronti con 

quelle di compagni 

provenienti da 

altri paesi. 

principali 

funzioni dello 

Stato; 

interpreta tali 

principi e li 

rielabora 

utilizzando 

linguaggi 

verbali e non 

verbali. 

Argomenta in modo adeguato sulle principali strutture politiche, 

amministrative ed economiche del proprio paese e su alcuni principi 

fondamentali della Costituzione, utilizzando linguaggi diversi. 

C 

Guidato riesce ad esporre alcuni principi fondamentali della 

Costituzione ed utilizza in modo semplice diversi linguaggi.  

D 

 

 

In seno allo scrutinio finale ciascun docente, tenendo conto dei descrittori della griglia** di misurazione relativa alla suddetta rubrica di valutazione, dovrà valutare le competenze 

chiave trasversali (Competenza digitale -Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa - Consapevolezza ed espressione culturale), fornendo al 

coordinatore di classe un unico livello per ciascuna competenza chiave. 
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**Griglia di valutazione competenze chiave europee in base alla certificazione delle competenze DM 721/2017 

Alunni 

 

Competenze 

Chiave 

europee 

Italiano Storia Geografia Inglese Francese Matematica Scienze Tecnologia Arte e 

Immagine 

Musica Ed.Fisica Religione / 

Attività 

alternativa 

 

 

Alunno 

1 

Competenze 

digitali  
            

Imparare ad 

Imparare 
            

Competenze 

sociali e civiche 
            

Spirito di 

iniziativa 
            

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

            

 

Alunno 

2 

Competenze 

digitali  
            

Imparare ad 

Imparare 
            

Competenze 

sociali e civiche 
            

Spirito di 

iniziativa 
            

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

            

 

Alunno 

3 

Competenze 

digitali  
            

Imparare ad 

Imparare 
            

Competenze 

sociali e civiche 
            

Spirito di 

iniziativa 
            

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

            

…              
 


