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PREMESSA: 
Questa UdA, progettata dalla Commissione Orientamento-Continuità dell’Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola, concorre 
al raggiungimento di specifici traguardi indicati nell’Allegato B del D.M. 35/2020 contenente le Integrazioni al Profilo delle competenze 
al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica . 
 
PROFILO DI COMPETENZA: 

→ L’alunno, al termine del primo ciclo, è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

→ L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
→ È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 

fonti. 
→ Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

 
ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI: 
In riferimento all’Allegato A contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del D.M. 35 del 22 giugno 2020 (Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92), questa UdA  verte su tutti i 
nuclei concettuali 

→ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
→ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: la costruzione di 

ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, il benessere psico-fisico, 
l’uguaglianza tra soggetti. 

→ CITTADINANZA DIGITALE: capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

 
Nell’a.s. 2019/2020 il progetto ha coinvolto anche le Scuole dell’Infanzia paritarie presenti nei territori comunali di Mareno di Piave e 
Vazzola, che hanno partecipato con una loro rappresentanza ad un incontro preliminare di ideazione di questa UdA verticale. Poi, a 
causa della situazione emergenziale, non sono più stati effettuati incontri condivisi tra i due ordini. 
 
I lavori sono proseguiti nel corso di quest’anno scolastico, ma senza la partecipazione delle Scuole dell’Infanzia a causa de l perdurare 
dell’emergenza e di altre priorità cui hanno dovuto far fronte.  
Questa UdA rimane dunque un progetto aperto: la Commissione Orientamento-Continuità ha completato la stesura dell’UdA per le 
classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e si propone, per il prossimo anno scolastico, di riavviare la collaborazione con 
gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia paritarie dei due Comuni in modo da completare in lavoro. I docenti delle Scuole dell’Infanzia 
potranno integrare l’UdA per l’ambito di loro competenza, definendo le fasi operative e individuando le evidenze su cui costruire la 
valutazione formativa.  
Come indicato nell’Allegato A (cit., p. 5) «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, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali». 
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UDA 
 

PROGETTO DI MASSIMA  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 
 

Compito autentico Scuola dell’Infanzia: costruire un libro sulle parole 
 
Scuola Primaria – classi prime: coltivare la piantina della gentilezza prendendosi cura del giardino di Belgarbo (a 
partire dal libro F. Franco, Nel Regno di Belgarbo, Gruppo Editoriale Raffaello 2014) 
Scuola Primaria – classi seconde: trasformazione del testo narrativo in rappresentazione espressiva e 
interpretazione della stessa (a partire dal libro Nel Regno di Belgarbo) 
Scuola Primaria – classi terze: produrre un elaborato grafico interpretando il senso di una canzone legata alle parole 
per amare e pensare 
Scuola Primaria – classi quarte: realizzare giochi di parole (rebus, cruciverba) basati sulle parole che servono per 
amare e pensare 
Scuola Primaria – classi quinte: realizzare l’alfabetiere delle parole gentili 
 
Scuola Secondaria di primo grado: si vedano le singole UdA redatte (classi prime: creare un poster divulgativo; 
classi seconde: realizzare un’intervista; classi terze: produrre un regolamento sul buon uso della Rete). 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Scuola dell’Infanzia: libro 
 
Scuola Primaria – classi prime: piantina della gentilezza con allegato il manuale del giardiniere della gentilezza (a 
partire dal libro Nel paese di Belgarbo) 
Scuola Primaria – classi seconde: manipolazione del testo narrativo con realizzazione di un copione e lettura 
espressiva finale 
Scuola Primaria – classi terze: elaborato grafico 
Scuola Primaria – classi quarte: giochi di parole  
Scuola Primaria – classi quinte: alfabetiere delle parole gentili (per amare e per pensare) 
 
Scuola Secondaria di primo grado: si vedano le singole UdA redatte nell’ambito del progetto di prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo. 

Competenze chiave da 
sviluppare prioritariamente 
(Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione 
Europea relativa alle 
competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 22.05.2018) 

 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
 
 

Nuclei tematici di 
Educazione Civica 

 
- Costituzione 
- Sviluppo sostenibile 
- Competenza digitale 

 

Life skills - Consapevolezza di sé 
- Gestione delle emozioni 
- Comunicazione efficace 
- Empatia 
- Capacità di relazione interpersonale 

Utenti   
Alunne e alunni di Scuola dell’Infanzia  
Alunne e alunni di Scuola Primaria 
Alunne e alunni di Scuola Secondaria di primo grado 

 
Fasi di applicazione 
(Scomposizione del compito 
autentico) 

FASI APPLICAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA: da definire. 
 
FASI APPLICAZIONE SCUOLA PRIMARIA (classi prime): 
Fase 1: presentazione del compito autentico e organizzazione 
Fase 2: ascolto della lettura da parte del docente della storia intitolata Nel Regno di Belgarbo 
Fase 3: consegna dei semi ai bambini e individuazione delle pratiche per prendersi cura dello sviluppo e crescita 
della piantina del giardino di Belgarbo 
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Fase 4: osservazione delle varie fasi di sviluppo e crescita della piantina con realizzazione di una sequenza del 
manuale del giardiniere della gentilezza 
Fase 5: dono del fiore della gentilezza e condivisione con la comunità scolastica o con la famiglia 
Fase 6: autovalutazione finale con metacognizione 
 
FASI APPLICAZIONE SCUOLA PRIMARIA (classi seconde): 
Fase 1: presentazione del compito autentico e organizzazione 
Fase 2: presentazione o ripresa della storia intitolata Nel Regno di Belgarbo 
Fase 3: lavoro diretto sul testo (con individuazione delle parti, dei personaggi, dell’ambiente, delle sequenze…) ed 
estrapolazione di dialoghi per una rappresentazione espressiva  
Fase 4: rappresentazione espressiva 
Fase 5: autovalutazione finale con metacognizione 
 
FASI APPLICAZIONE SCUOLA PRIMARIA (classe terza): 
Fase 1: presentazione del compito autentico e organizzazione 
Fase 2: somministrazione del test “Scopri quanto sei garbato” (materiale didattico reperibile nell’appendice Per 
comprendere del libro F. Franco, Nel Regno di Belgarbo, Gruppo Editoriale Raffaello 2014)  
Fase 3: ascolto guidato di una canzone legata alle parole per amare e per pensare e riflessioni condivise sul 
messaggio trasmesso 
Fase 4: realizzazione di un elaborato grafico ispirato alla canzone ascoltata 
Fase 5: presentazione del prodotto alla comunità scolastica (spunti: affissione dei lavori in uno spazio comune del 
plesso; produzione di un video con sottofondo musicale a partire dalla canzone-spunto e presentazione digitale dei 
vari elaborati realizzati) 
Fase 6: autovalutazione finale con metacognizione 
 
FASI APPLICAZIONE SCUOLA PRIMARIA (classi quarte): 
Fase 1: presentazione del compito autentico e organizzazione 
Fase 2: raccolta di un lessico di base per la realizzazione di giochi sulle parole per amare e per pensare 
Fase 3: costruzione di giochi di parole (rebus, cruciverba …) basati sulle parole che servono per amare e pensare 
Fase 4: condivisione dei prodotti con la comunità scolastica: condivisione dei giochi di parole con i compagni delle 
classi quinte 
Fase 5: autovalutazione finale con metacognizione 
  
FASI APPLICAZIONE SCUOLA PRIMARIA (classi quinte): 
Fase 1: presentazione del compito autentico e organizzazione 
Fase 2: ripresa del percorso condotto nel corso degli anni precedenti 
Fase 3: individuazione delle parole gentili per amare e per pensare 
Fase 4: realizzazione di un alfabetiere della gentilezza (parole per amare e per pensare) 
Fase 5: condivisione del prodotto con la comunità scolastica: dono di una copia dell’alfabetiere al plesso e 
conservazione nella “valigia di viaggio” di una copia della lettera dell’alfabeto realizzata dal singolo alunno da 
portare alla Scuola Secondaria di primo grado 
Fase 6: autovalutazione finale con metacognizione 
 
FASI APPLICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: si vedano le singole UdA redatte. 
 

Tempi  Intero anno scolastico per ciascun ordine e grado. 
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PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 
 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO E 
ORGANIZZAZIONE 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

Presenta il compito 
nelle sue fasi 
essenziali e il 
prodotto da 
realizzare. 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

2 
ASCOLTO DELLA 
LETTURA DA PARTE 
DEL DOCENTE DELLA 
STORIA INTITOLATA 
NEL REGNO DI 
BELGARBO 

Ascolta la lettura della 
storia (F. Franco, Nel 
Regno di Belgarbo, 
Gruppo Editoriale 
Raffaello 2014) e  
partecipa alla 
conversazione. 
 
 
 
 

Legge la storia e ne 
favorisce l’ascolto 
attivo. Conduce lo 
scambio 
comunicativo come 
mediatore. 

Gli studenti sono 
coinvolti attivamente 
nell’ascolto e 
nell’identificazione del 
messaggio. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere i 
messaggi nelle diverse 
situazioni comunicative. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

3 
CONSEGNA DEI SEMI AI 
BAMBINI E 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
PRATICHE PER 
PRENDERSI CURA 
DELLO SVILUPPO E 
CRESCITA DELLA 
PIANTINA DEL 
GIARDINO DI 
BELGARBO 

Riceve i semi. 
Partecipa alla 
piantumazione. Viene 
guidato ad individuare 
le buone pratiche per 
prendersi cura della 
piantina. 
 
 
 
 

Consegna i semi e 
segue la 
piantumazione. 
Stimola i bambini ad 
individuare le 
modalità di cura della 
piantina. Conduce lo 
scambio 
comunicativo come 
mediatore. 

Gli studenti sono 
coinvolti attivamente 
nella semina e 
nell’ascolto. 
 
 
 

4 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere i 
messaggi nelle diverse 
situazioni comunicative. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

4 
OSSERVAZIONE DELLE 
VARIE FASI DI 
SVILUPPO E CRESCITA 
DELLA PIANTINA CON 
REALIZZAZIONE DI UNA 
SEQUENZA DEL 
MANUALE DEL 
GIARDINIERE DELLA 
GENTILEZZA 

Viene guidato ad 
osservare le fasi di 
sviluppo e crescita 
della piantina. 
Registra le 
osservazioni per 
realizzare con i 
compagni un 
semplice manuale del 
giardiniere. 

Stimola i bambini ad 
osservare e a 
registrare 
osservazioni sulle fasi 
di crescita della 
piantina. 
Fornisce indicazioni 
per realizzare il 
manuale e segue le 
fasi operative. 

Gli studenti sono 
coinvolti attivamente 
nella cura della 
piantina e nella 
costruzione di un 
manuale. 
 
 
 

Attività di 
osservazione: 
in itinere per 
circa 10 giorni. 
 
Realizzazione 
del manuale: 
3 ore 
 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Scrivere sotto dettatura o 
copiatura semplici frasi. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
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COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

5 
DONO DEL FIORE 
DELLA GENTILEZZA E 
CONDIVISIONE CON LA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA O CON LA 
FAMIGLIA 

Partecipa ad 
un’occasione di 
condivisione del 
prodotto con la 
comunità scolastica o 
con la famiglia. 

Fornisce indicazioni 
operative e organizza 
l’evento. 

Gli studenti si 
sentono valorizzati e 
protagonisti della 
comunità scolastica. 

1 ora COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere i 
messaggi nelle diverse 
situazioni comunicative. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

6 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto ed 
esprimono valutazioni 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 
Consegna 
un’eventuale scheda 
scritta (vedasi 
proposta allegata). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Autovalutare il processo di 
apprendimento. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 
 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO AUTENTICO E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

Presenta il compito 
nelle sue fasi 
essenziali e il 
prodotto da 
realizzare. 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

2 
PRESENTAZIONE O 
RIPRESA DELLA 
STORIA INTITOLATA 
NEL REGNO DI 
BELGARBO 

Ascolta la ri-lettura 
della storia (F. 
Franco, Nel Regno di 
Belgarbo, Gruppo 
Editoriale Raffaello 
2014)  e  partecipa 
alla conversazione 
apportando contributi 
personali. 

Favorisce la sintesi, 
richiama il percorso 
svolto negli anni e 
conduce la 
discussione come 
mediatore. 

Gli studenti 
partecipano 
sintetizzando le 
esperienze vissute 
negli anni precedenti 
esprimendo opinioni 
personali. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
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Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

3 
LAVORO DIRETTO SUL 
TESTO (CON 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
PARTI, DEI 
PERSONAGGI, 
DELL’AMBIENTE, DELLE 
SEQUENZE…) ED 
ESTRAPOLAZIONE DI 
DIALOGHI PER UNA 
RAPPRESENTAZIONE 
ESPRESSIVA  

Lavora attivamente 
con il gruppo-classe 
sul testo per 
individuare 
personaggi, 
ambiente, dialoghi, 
sequenze principali. 

Fornisce indicazioni 
operative. Guida il 
lavoro cooperativo sul 
testo. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti nel 
lavoro cooperativo e 
analizzano 
direttamente il testo.. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Leggere e comprendere il 
senso globale e le 
informazioni esplicite di brevi 
testi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

4 
RAPPRESENTAZIONE 
ESPRESSIVA 

Partecipa ad una 
rappresentazione 
espressiva 
ispirandosi al 
racconto. 

Fornisce indicazioni 
operative, indirizza e 
consiglia seguendo la 
realizzazione dei 
lavori. 

Gli studenti sono 
protagonisti di una 
rappresentazione 
espressiva e coinvolti 
direttamente.. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
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5 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto ed 
esprimono valutazioni 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 
Consegna 
un’eventuale scheda 
scritta (vedasi 
proposta allegata). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Autovalutare il processo di 
apprendimento. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 
 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO AUTENTICO E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

Presenta il compito 
nelle sue fasi 
essenziali e il 
prodotto da 
realizzare. 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

2 
SOMMINISTRAZIONE 
DEL TEST “SCOPRI 
QUANTO SEI GARBATO”  

Svolge un test 
individualmente. 
Partecipa ad un 
confronto alla luce di 
quanto è emerso dal 
test. 

Fornisce indicazioni 
operative e 
predispone il test 
attingendo 
all’appendice Per 
comprendere del libro 
Nel Regno di 
Belgarbo di F. 
Franco, Gruppo 
Editoriale Raffaello 
2014. 
Conduce lo scambio 
comunicativo come 
mediatore nella fase 
di lettura dei risultati 
del test. 

Gli studenti 
analizzano se stessi 
e successivamente 
partecipano alla 
riflessione condivisa. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

3 
ASCOLTO GUIDATO DI 
UNA CANZONE LEGATA 
ALLE PAROLE PER 
AMARE E PER 
PENSARE E 
RIFLESSIONI 
CONDIVISE SUL 
MESSAGGIO 
TRASMESSO 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione. 
 
 
 
 

Favorisce l’ascolto 
attivo della canzone 
“Una parola magica” 
(https://www.youtube.
com/watch?v=N6-
kmEkThrE).  
Conduce lo scambio 
comunicativo come 
mediatore. 

Gli studenti sono 
coinvolti attivamente 
nell’ascolto e 
nell’identificazione del 
messaggio. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI - 
ESPRESSIONE MUSICALE 
Individuare ritornelli e strofe 
all'interno di un canto. 

https://www.youtube.com/watch?v=N6-kmEkThrE
https://www.youtube.com/watch?v=N6-kmEkThrE
https://www.youtube.com/watch?v=N6-kmEkThrE
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COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

4 
REALIZZAZIONE DI UN 
ELABORATO GRAFICO 
ISPIRATO ALLA 
CANZONE ASCOLTATA 

Realizza un prodotto 
grafico ispirandosi 
alla canzone 
ascoltata. 

Fornisce indicazioni 
operative, indirizza e 
consiglia seguendo la 
realizzazione dei 
lavori. 

Gli studenti 
producono 
autonomamente un 
elaborato grafico. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI - 
ESPRESSIONE MUSICALE 
Rappresentare un brano 
musicale mediante immagini 
ed esprimendo emozioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI - 
ESPRESSIONE ARTISTICA 
Sperimentare l’uso di 
strumenti e tecniche diverse. 
Produrre elaborati in modo 
creativo per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
Trasformare immagini e 
materiali. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

5 
PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO ALLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA  

Partecipa ad 
un’occasione di 
condivisione del 
prodotto con la 
comunità scolastica. 

Fornisce indicazioni 
operative e organizza 
l’evento. 

Gli studenti si 
sentono valorizzati e 
protagonisti della 
comunità scolastica. 

1 ora COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
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6 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto ed 
esprimono valutazioni 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 
Consegna 
un’eventuale scheda 
scritta (vedasi 
proposta allegata). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Autovalutare il processo di 
apprendimento. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 
 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO AUTENTICO E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

Presenta il compito 
nelle sue fasi 
essenziali e il 
prodotto da 
realizzare. 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

2 
RACCOLTA DI UN 
LESSICO DI BASE PER 
LA REALIZZAZIONE DI 
GIOCHI SULLE PAROLE 
PER AMARE E PER 
PENSARE 

Partecipa con la 
classe 
all’individuazione di 
un lessico di base 
(parole per amare e 
per pensare). 
Partecipa alla 
discussione 
apportando contributi 
personali. 

Fornisce indicazioni 
operative, favorisce la 
sintesi, conduce la 
discussione come 
mediatore. 

Gli studenti 
partecipano ad un 
lavoro collettivo. 

2 ore SVILUPPO SOSTENIBILE 
Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo 
e sostenibile. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

3 
COSTRUZIONE DI 
GIOCHI DI PAROLE 
BASATI SULLE PAROLE 
CHE SERVONO PER 
AMARE E PENSARE 

Costruisce giochi di 
parole a coppie 
interagendo con il 
compagno. 

Fornisce indicazioni 
operative, indirizza e 
consiglia seguendo la 
realizzazione del 
lavoro. 

Gli studenti 
partecipano ad 
un’attività 
cooperativa. 

3 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Arricchire il patrimonio 
lessicale. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
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CULTURALI - 
ESPRESSIONE ARTISTICA 
Sperimentare l’uso di 
strumenti e tecniche diverse. 
Produrre elaborati in modo 
creativo per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
Trasformare immagini e 
materiali. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

4 
CONDIVISIONE DEI 
PRODOTTI CON LA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA: 
CONDIVISIONE DEI 
GIOCHI DI PAROLE CON 
I COMPAGNI DELLE 
CLASSI QUINTE 

Partecipa ad 
un’occasione di 
condivisione del 
prodotto con la 
comunità scolastica. 
Arricchisce il 
contenuto della 
propria “valigia di 
viaggio”. 

Fornisce indicazioni 
operative e organizza 
l’evento. 

Gli studenti si 
sentono valorizzati e 
protagonisti della 
comunità scolastica. 

1 ora COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

5 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto ed 
esprimono valutazioni 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 
Consegna 
un’eventuale scheda 
scritta (vedasi 
proposta allegata). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Autovalutare il processo di 
apprendimento. 

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO AUTENTICO E 
ORGANIZZAZIONE 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

Presenta il compito 
nelle sue fasi 
essenziali e il 
prodotto da 
realizzare. 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 
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2 
RIPRESA DEL 
PERCORSO 
CONDOTTO NEL 
CORSO DEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

Ascolta  e  partecipa 
alla conversazione 
apportando contributi 
personali. 

Favorisce la sintesi, 
richiama il percorso 
svolto negli anni e 
conduce la 
discussione come 
mediatore. 

Gli studenti 
partecipano 
sintetizzando le 
esperienze vissute 
negli anni precedenti 
esprimendo opinioni 
personali. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

3 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
PAROLE GENTILI PER 
AMARE E PER 
PENSARE 

Ricerca le parole 
gentili. Condivide gli 
esiti della propria 
ricerca ascoltando  e  
partecipando alla 
conversazione con 
contributi personali. 

Fornisce indicazioni 
operative, favorisce la 
sintesi, conduce la 
discussione come 
mediatore. 

Gli studenti compiono 
ricerche 
autonomamente e 
condividono con il 
gruppo-classe quanto 
trovato. 

3 ore SVILUPPO SOSTENIBILE 
Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo 
e sostenibile. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

4 
REALIZZAZIONE DI UN 
ALFABETIERE DELLA 
GENTILEZZA (PAROLE 
PER AMARE E PER 
PENSARE) 

Costruisce una voce 
dell’alfabetiere di 
classe. 

Fornisce indicazioni 
operative, indirizza e 
consiglia seguendo la 
realizzazione. 

Gli studenti 
producono 
autonomamente una 
pagina 
dell’alfabetiere. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
secondo le indicazioni date. 
COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
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COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI - 
ESPRESSIONE ARTISTICA 
Sperimentare l’uso di 
strumenti e tecniche diverse. 
Produrre elaborati in modo 
creativo per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
Trasformare immagini e 
materiali. 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

5 
CONDIVISIONE DEL 
PRODOTTO CON LA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA: DONO DI 
UNA COPIA 
DELL’ALFABETIERE AL 
PLESSO E 
CONSERVAZIONE 
NELLA “VALIGIA DI 
VIAGGIO” DI UNA COPIA 
DELLA LETTERA 
DELL’ALFABETO 
REALIZZATA DAL 
SINGOLO ALUNNO DA 
PORTARE ALLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Partecipa ad 
un’occasione di 
condivisione del 
prodotto con la 
comunità scolastica. 
Arricchisce il 
contenuto della 
propria “valigia di 
viaggio”. 

Fornisce indicazioni 
operative e organizza 
l’evento. 

Gli studenti si 
sentono valorizzati e 
protagonisti della 
comunità scolastica. 

1 ora COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. Comunicare 
il proprio pensiero 
apportando contributi 
personali positivi. 

6 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto ed 
esprimono valutazioni 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 
Consegna 
un’eventuale scheda 
scritta (vedasi 
proposta allegata). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
 
 

2 ore COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
Autovalutare il processo di 
apprendimento. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 
Competenze chiave Evidenze osservabili 

 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti 

ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze 
riferiti ad una singola competenza) 

Nucleo tematico di Educazione 
Civica: Sviluppo sostenibile 

Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

Classi prima, seconda, terza 
Scuola Primaria: 
- assume comportamenti e 
incarichi all’interno della classe, 
della scuola, dell’ambiente di vita, 
per la cura degli ambienti, dei beni 
comuni, di forme di vita (piante) 
che sono state affidate alla sua 
responsabilità; 
- osserva le prescrizioni degli adulti 
circa i comportamenti da tenere 
nell’ambiente di vita. 

Conosce: 
- le principali regole per l’igiene 
dell’ambiente; 
- le regole vigenti nell’ambiente 
scolastico e nel contesto di vita. 

Nucleo tematico di Educazione 
Civica: Sviluppo sostenibile 

Essere consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

Classi quarta, quinta Scuola 
Primaria: 
-individua, alla luce dei principi 
fondamentali, i diritti e i doveri che 
interessano la vita quotidiana di 
tutti i cittadini, anche i più piccoli e 
assume comportamenti coerenti; 
partecipa alla definizione delle 
regole comuni condivise; 
- assume spontaneamente 
iniziative alla sua portata a 
beneficio della comunità 
scolastica; 
- conosce e osserva le regole 
vigenti in classe e nelle varie parti 
della scuola. 

Conosce: 
- i principi fondamentali della 
Costituzione; 
- i diritti e i doveri derivanti dai 
principi fondamentali della 
Costituzione; 
- le regole condivise nell’ambiente 
scolastico e di vita. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Ascoltare e comprendere i 
messaggi nelle diverse situazioni 
comunicative. 

Classe prima Scuola Primaria: - 
- assume atteggiamenti adeguati 
all'ascolto e alla 
comprensione nelle diverse 
situazioni di comunicazione; 
- ascolta e comprende: 
 le comunicazioni dei compagni; le 
spiegazioni e consegne date 
dall’insegnante; il senso globale di 
brevi e semplici letture o 
narrazioni dell’insegnante. 

Conosce: 
- modalità dell’ascolto efficace 
(rimanere in silenzio, ascoltare, 
non interrompere, aspettare il 
proprio turno, mantenere il contatto 
visivo con l’interlocutore, 
mantenere una corretta postura); 
- comunicazioni di diversa tipologia 
(es.: consegne, semplici 
spiegazioni e istruzioni, interventi 
dei compagni, racconti di 
esperienze personali); 
- lessico fondamentale per la 
comprensione di comunicazioni 
orali in contesti diversi. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 

Classi seconda, terza Scuola 
Primaria: 
- assume atteggiamenti adeguati 
all'ascolto e alla comprensione 
nelle diverse situazioni di 
comunicazione; 
- ascolta e comprende: 
comunicazioni dei compagni; 
spiegazioni, consegne e procedure 
di lavoro date dall’insegnante; il 
senso globale di letture o 
narrazioni proposte 
dall’insegnante. 
- individua gli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: 
principali personaggi, luoghi, 
tempi, azioni; 
- pone domande sul significato di 
parole sconosciute e/o ne 

Conosce: 
- modalità dell’ascolto efficace 
(rimanere in silenzio, ascoltare, 
non interrompere, aspettare il 
proprio turno, mantenere il contatto 
visivo con l’interlocutore, 
mantenere una corretta postura); 
- comunicazioni di diversa tipologia 
(es. consegne, semplici 
spiegazioni e istruzioni, interventi 
dei compagni, racconti di 
esperienze personali, narrazioni in 
genere); 
- lessico fondamentale per la 
comprensione di comunicazioni 
orali in contesti diversi; 
 



 

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag14 di 29 

 
 

ricostruisce il significato con la 
guida dell’insegnante. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere da 
interlocutori diversi. 

Classi quarta e quinta Scuola 
Primaria: 
- assume atteggiamenti adeguati 
all'ascolto e alla comprensione 
nelle diverse situazioni di 
comunicazione; 
- mantiene l’attenzione per un 
tempo sufficiente a 
comprendere le diverse 
comunicazioni; 
- ascolta e comprende: 
comunicazioni dei compagni; 
comunicazioni, spiegazioni, 
consegne e procedure di 
lavoro dell’insegnante; letture o 
narrazioni; 
- riconosce lo scopo principale di 
una comunicazione; 
- individua i principali collegamenti 
logici tra le informazioni; 
- coglie in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni. 

Conosce: 
- modalità dell’ascolto efficace; 
- principali scopi della 
comunicazione orale (informare, 
dare istruzioni, ordinare…); 
- componenti della comunicazione: 
chi parla (emittente), chi ascolta 
(ricevente), cosa si dice 
(messaggio); 
- principali scopi della 
comunicazione orale: informare, 
dare istruzioni, ordinare; 
- lessico fondamentale per la 
comprensione di comunicazioni 
orali in contesti diversi, regole 
morfosintattiche; 
- nessi logico-temporali. 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Intervenire negli scambi 
comunicativi. 

Classi prima, seconda, terza 
Scuola Primaria: 
- utilizza la lingua italiana; 
- chiede la parola; 
- interviene rispettando il proprio 
turno e l’argomento; 
- si esprime con correttezza 
fonologica, completezza 
sintattica e lessico adeguato; 
- fornisce informazioni essenziali 
(chi, dove, quando, che 
cosa è accaduto); 
- risponde a semplici domande 
orali in modo adeguato; 
- esprime gusti ed emozioni. 

Conosce: 
- regole di intervento nella 
comunicazione orale (alzare la 
mano e aspettare il proprio 
turno…); 
- struttura essenziale della frase e 
regole morfosintattiche; 
- principali nessi logico-temporali; 
- principali scopi della 
comunicazione 
orale: narrare, informare, dare 
istruzioni, descrivere. 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Intervenire negli scambi 
comunicativi. 

Classi quarta e quinta Scuola 
Primaria: 
- chiede la parola;  
- interviene rispettando il proprio 
turno, l’argomento e il registro 
comunicativo; 
- si esprime rispettando l’ordine 
logico-temporale, esponendo in 
modo chiaro, utilizzando un lessico 
appropriato, fornendo le 
informazioni necessarie alla 
comprensione, ponendo domande 
pertinenti per chiarire o 
approfondire le informazioni 
ascoltate; 
- dà istruzioni precise relative a un 
gioco o un'attività conosciuta;  
- organizza un discorso orale su un 
tema affrontato o 
un’esposizione su un argomento di 
studio, anche con il 
supporto di schemi o scalette; 
- esprime emozioni. 

Conosce: 
- regole di intervento nella 
comunicazione orale; 
- componenti della comunicazione: 
chi parla (emittente), chi ascolta 
(ricevente), cosa si dice 
(messaggio); 
- aspetti formali della 
comunicazione interpersonale: 
forme di cortesia, 
registri comunicativi, …; 
- struttura morfosintattica della 
frase; 
- nessi logico-temporali; 
- lessico specifico; 
- principali scopi della 
comunicazione orale: narrare, 
informare, dare 
istruzioni, descrivere; 
- pianificazione dell’esposizione 
orale. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Leggere e comprendere il senso 
globale e le informazioni esplicite 
di brevi testi. 

Classe seconda Scuola 
Primaria: 
- legge brevi testi in modo corretto, 
chiaro e via via più scorrevole, 
rispettando i principali segni di 

Conosce: 
- tecnica della lettura (esercitata, a 
prima vista, ad alta voce, silente); 
- punteggiatura: il punto fermo, i 
due punti e la virgola (negli 
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interpunzione; 
- legge e comprende frasi; 
- comprende il senso globale e le 
informazioni essenziali esplicite di 
semplici testi narrativi; 
- individua i dati sensoriali in un 
semplice testo descrittivo. 
 

elenchi), il punto interrogativo e il 
punto esclamativo, intonazione; 
- conoscenze di tipo fonologico, 
fonografico, semantico e sintattico; 
- testi narrativi; 
- struttura del testo: parte iniziale, 
centrale, finale; 
- informazioni principali: 
personaggi, azioni, luoghi, tempi; 
- sequenze. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Scrivere sotto dettatura o copiatura 
semplici frasi. 

Classe prima Scuola Primaria: 
- riproduce grafemi attraverso la 
copiatura; 
- effettua l’analisi fonologica della 
parola; 
- realizza la corrispondenza 
grafema/fonema; 
- scrive sotto dettatura lettere e 
sillabe, parole e semplici frasi; 
- scrive sotto dettatura rispettando 
le principali convenzioni 
ortografiche. 

Conosce: 
- organizzazione grafica della 
pagina; 
- conoscenze di tipo fonologico e 
fonografico (analisi fonologica 
delle parole, corrispondenza tra 
fonema e grafema…); 
- il carattere stampato maiuscolo; 
- diverse unità della lingua scritta: 
(grafema, sillaba, parola, frase). 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi secondo le 
indicazioni date. 

Classe quinta Scuola Primaria: 
- produce testi creativi sulla base 
di modelli dati; 
- sperimenta liberamente diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte grafiche 
alla forma testuale scelta; 
- scrive testi rispettando le 
convenzioni ortografiche,le 
strutture morfosintattiche e la 
punteggiatura, l’ordine logico 
temporale, la coesione,la 
coerenza; 
- rivede il proprio testo, con 
attenzione mirata, di volta 
in volta, ad un singolo aspetto 
(ortografia, lessico, coesione 
morfologica o temporale, 
contenuto), anche 
con facilitazioni; 
- compie operazioni di 
rielaborazione sui testi in base 
ad un vincolo dato. 

Conosce: 
- vocabolario di base e lessico; 
-struttura delle voci del dizionario; 
- uso del dizionario; 
- struttura di base di un testo: 
introduzione, sviluppo, 
conclusione; 
- principali caratteristiche distintive 
dei testi; 
- modalità e tecniche delle diverse 
forme di riscrittura; 
- elementi di base per la sintesi di 
un testo. 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Arricchire il patrimonio lessicale. Classe quarta Scuola Primaria: 
- comprende ed utilizza in modo 
appropriato il lessico di base; 
- arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura; 
- comprende che le parole hanno 
diversi significati e individua 
l’accezione specifica di una parola 
in un testo; 
- comprende, nei casi più semplici 
e frequenti, l'uso e il significato 
figurato delle parole; 
- utilizza il dizionario come 
strumento di consultazione. 

Conosce: 
- prefissi, suffissi, parole semplici, 
derivate, alterate, composte, 
neologismi, prestiti linguistici d’uso 
corrente; 
- sinonimi e contrari, iponimi, 
iperonimi, omonimi, termini 
polisemici; 
- struttura di un dizionario di base 
di italiano, principali tipi di 
informazioni contenute e 
simbologia usata. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali - 
Espressione artistica 

Sperimentare l’uso di strumenti e 
tecniche diverse. Produrre 
elaborati in modo creativo per 
esprimere sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. Trasformare 
immagini e materiali. 

Classi terza, quarta, quinta 
Scuola Primaria: 
- produce elaborati individuali; 
- realizza composizioni per 
esprimere vissuti o rappresentare 
la realtà; 

Conosce: 
- gli elementi di base di vari 
linguaggi artistici; 
- procedure varie per l’uso di 
materiali e strumenti diversi. 
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- trasforma immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali - 
Espressione musicale 

Individuare ritornelli e strofe 
all'interno di un canto. 

Classe terza Scuola Primaria: 
- mimare, animare le diverse parti 
dei brani musicali anche 
collegandole ad altri linguaggi 
(scritto, iconico,…). 

Conosce: 
- musiche di vario genere. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali - 
Espressione musicale 

Rappresentare un brano musicale 
mediante immagini ed esprimendo 
emozioni. 

Classe terza Scuola Primaria: 
- riconoscere e trasmettere 
sensazioni ed emozioni 
attraverso il canto e la musica. 

Conosce: 
- musiche di vario genere. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

Classi prima, seconda, terza 
Scuola Primaria: 
- ascoltare la lettura di un testo, 
leggerlo e porsi domande su di 
esso; 
- rispondere a domande su un 
testo; 
- individuare semplici collegamenti 
tra informazioni reperite da testi 
con l’esperienza vissuta o 
con conoscenze già possedute; 
- utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi di esperienza 
quotidiana; 
- applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni. 

Conosce: 
- semplici strategie di 
memorizzazione; 
- semplici strategie di 
organizzazione di tempo, risorse e 
materiali. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

Organizzare e rielaborare 
conoscenze e informazioni. 

Classi quarta e quinta Scuola 
Primaria: 
- ricavare informazioni da fonti 
diverse; 
- utilizzare i dizionari e gli indici; 
- leggere un testo e porsi domande 
su di esso; 
- rispondere a domande su un 
testo; 
- individuare semplici collegamenti 
tra informazioni reperite da testi, 
filmati, Internet con informazioni 
già possedute o con l’esperienza 
vissuta; 
- individuare semplici collegamenti 
tra informazioni appartenenti a 
campi diversi; 
- utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi di esperienza 
anche generalizzando a contesti 
diversi; 
- applicare semplici strategie di 
studio. 

Conosce: 
- metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti; 
- metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni; 
- strategie di studio; 
- strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

Autovalutare il processo di 
apprendimento. 

Classi prima, seconda, terza, 
quarta, quinta Scuola Primaria: 
- descrivere alcune delle proprie 
modalità di apprendimento; 
- utilizzare strategie di 
autocorrezione. 

Conosce: 
- strategie di autocorrezione e 
autoregolazione. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Assumere atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti responsabili in 
base al contesto di vita. 
Comunicare il proprio pensiero 
apportando contributi personali 
positivi. 

Classi prima, seconda, terza 
Scuola Primaria: 
- individuare i ruoli e le funzioni dei 
gruppi di appartenenza e il proprio 
negli stessi; 

Conosce: 
- regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza; 
- regole della vita e del lavoro in 
classe; 
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- partecipare alla costruzione di 
regole di convivenza in classe a 
nella scuola; 
- descrivere il significato delle 
regole; 
- mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale; 
- ascoltare e rispettare il punto di 
vista altrui; 
- rispettare le proprie attrezzature 
e quelle comuni; 
- assumere incarichi e portarli a 
termine con responsabilità; 
- partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente; 
- prestare aiuto ai compagni in 
difficoltà. 

- significato di regola e norma; 
- significato dei termini: regola, 
tolleranza, lealtà e rispetto. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Assumere atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti responsabili in 
base al contesto di vita. 
Comunicare il proprio pensiero 
apportando contributi personali 
positivi. 

Classi quarta e quinta Scuola 
Primaria: 
- conoscere le regole che 
permettono il vivere in 
comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle; 
- individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca; 
- mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a 
crisi, insuccessi, frustrazioni; 
- mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, 
nella convivenza generale; 
- esprimere il proprio punto di 
vista, confrontandolo con i 
compagni; 
- assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire 
al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi; 
- rispettare ruoli e funzioni 
all’interno della scuola, 
esercitandoli responsabilmente; 
- proporre alcune soluzioni per 
migliorare la partecipazione 
collettiva; 
- prestare aiuto a compagni e altre 
persone in difficoltà; 
- rispettare l’ambiente attraverso 
utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura; 
- rispettare le proprie attrezzature 
e quelle comuni. 

Conosce: 
- significato di “gruppo” e di 
“comunità”; 
- significato di essere “cittadino”; 
- significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità; 
- significato dei termini: regola, 
norma, patto, sanzione; 
- significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto; 
- diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola. 
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RUBRICHE VALUTATIVE 
 

NUCLEO TEMATICO DI EDUCAZIONE CIVICA SVILUPPO SOSTENIBILE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classi prima, seconda, 
terza Scuola Primaria 
Al termine del primo ciclo, 
comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente. 

Con la direzione e la 
supervisione degli adulti, 
rispetta le proprie cose, 
quelle altrui e l’ambiente 
in cui vive. 
Prova a svolgere incarichi 
affidati per i quali ha 
ricevuto istruzioni. 

Con la supervisione degli 
adulti, si prende cura delle 
proprie cose, mantiene la 
pulizia e la cura 
dell’ambiente di lavoro e 
di vita. 
Porta a termine incarichi 
affidati per i quali ha 
ricevuto istruzioni. 

Ha cura delle cose proprie 
e di quelle comuni, 
dell’ambiente di vita e 
della natura, di cui si 
occupa, nei limiti delle 
istruzioni degli adulti. 
Porta a termine incarichi 
affidati in autonomia. 

Ha cura del proprio 
materiale e delle proprie 
cose, li tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; 
rispetta i materiali e le 
cose altrui. 
Assume comportamenti e 
incarichi all’interno della 
classe, della scuola, 
dell’ambiente di vita, per 
la cura degli ambienti, dei 
beni comuni, di forme di 
vita (piante) che sono 
state affidate alla sua 
responsabilità. 

Classi quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e 
sostenibile. 

Con l’aiuto dell’insegnante 
e circostanziate domande 
stimolo: 
• diritti e doveri delle 
persone della propria 
famiglia, della scuola, 
proprio ambiente di vita; 
• individua le regole 
vigenti a scuola; 
• con istruzioni e 
supervisione dell’adulto, 
presta aiuto ad altri e si 
prende cura di cose e 
ambienti. 

Con esempi portati 
dall’insegnante o dai 
compagni, individua: 
• diritti e doveri di sé e dei 
coetanei e degli adulti del 
contesto di vita; 
• le regole vigenti in 
classe, a scuola, in altri 
ambienti che frequenta e 
generalmente le osserva. 
Con istruzioni, assume 
iniziative alla sua portata, 
aiuta gli altri e si 
prende cura di cose e 
ambienti. 

In base agli esempi, a 
quanto studiato e alle 
discussioni intervenute, 
individua e sa riferire:  
• diritti e doveri di sé e dei 
coetanei e degli adulti del 
contesto di vita; 
 • i diritti e doveri propri e 
delle persone nei vari 
contesti a lui noti, anche 
se non direttamente 
frequentati; 
• le regole vigenti nei vari 
ambienti frequentati e le 
osserva.  
 
Assume iniziative alla sua 
portata di aiuto alle 
persone e di cura di cose 
e ambienti, chiedendo 
supporto all’adulto o ai 
compagni, se necessario. 

In autonomia, individua 
ruoli e funzioni delle 
persone nella società e 
nel lavoro. Tenendo 
presente il contenuto dei 
principi fondamentali della 
Costituzione, ne 
individuale implicazioni 
nella vita quotidiana e 
nelle relazioni con gli altri, 
in particolare in relazione 
ai diritti e doveri di tutti, 
assumendo 
comportamenti coerenti. 
 
Partecipa alla definizione 
delle regole comuni 
condivise, che osserva. 
 
Assume spontaneamente 
iniziative alla sua portata 
di aiuto alle persone, cura 
delle cose comuni e 
dell’ambiente. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classe prima Scuola 
Primaria 
Ascoltare e comprendere i 
messaggi nelle diverse 
situazioni comunicative. 

Ascolta per tempi brevi e 
comprende parzialmente 
messaggi di vario tipo. 

Ascolta e comprende gli 
elementi fondamentali di 
messaggi di vario tipo. 

Ascolta e comprende 
messaggi di vario tipo in 
modo corretto. 

Ascolta in modo attivo 
messaggi di vario genere 
e li comprende in maniera 
completa. 

Classi prima, seconda, 
terza Scuola Primaria 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere 
da interlocutori diversi. 

Nelle situazioni motivanti, 
si pone in un 
atteggiamento di ascolto, 
in altre va guidato. 
Ascolta e mantiene 
l’attenzione per tempi 
minimi e discontinui. 
In situazioni semplici 
comprende il significato e 
gli elementi essenziali del 
contenuto ascoltato. 
 
 

Nella maggior parte delle 
situazioni, si pone in un 
atteggiamento di ascolto 
in modo adeguato. 
Ascolta e mantiene 
l’attenzione per i tempi 
stabiliti. Nel complesso 
delle situazioni 
comprende il significato 
globale e gli elementi 
essenziali del contenuto 
ascoltato e chiede 
semplici spiegazioni. 
 
 

Si pone in un 
atteggiamento di ascolto 
in modo adeguato. 
Ascolta e mantiene 
l’attenzione per i tempi 
stabiliti in modo efficace. 
Comprende in modo 
corretto il significato 
globale e gli elementi 
essenziali del contenuto 
ascoltato e pone 
domande adeguate, 
chiedendo spiegazioni. 
 

Si pone in un 
atteggiamento di ascolto 
in modo attivo e 
responsabile. Ascolta e 
mantiene l’attenzione per i 
tempi stabiliti in modo 
efficace e attivo. 
Comprende con sicurezza 
il significato globale e gli 
elementi essenziali del 
contenuto ascoltato e 
pone domande pertinenti 
in modo chiaro ed 
efficace. 
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Classi quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Ascoltare e comprendere 
messaggi di vario genere 
da interlocutori diversi. 

Ascolta per tempi brevi e 
comprende parzialmente 
messaggi di vario tipo. 
Ascolta e comprende 
parzialmente le 
informazioni esplicite. 
Coglie l’ordine 
cronologico dei fatti, se 
guidato. 

Ascolta e comprende gli 
elementi essenziali di 
messaggi di vario genere. 
Ascolta e comprende le 
informazioni esplicite, 
l’ordine cronologico dei 
fatti espressi con 
un’articolazione chiara. 

Ascolta con attenzione 
comprende messaggi di 
vario tipo e interagisce in 
modo generalmente 
corretto. 
Ascolta e comprende le 
informazioni esplicite, 
l’ordine cronologico dei 
fatti e generalmente i 
principali collegamenti 
logici fra le informazioni. 

Ascolta attentamente e in 
modo attivo e interagisce 
correttamente. 
Ascolta e comprende in 
modo corretto le 
informazioni esplicite, 
l’ordine cronologico dei 
fatti, i principali 
collegamenti logici fra le 
informazioni. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classi prima, seconda, 
terza Scuola Primaria 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 

Guidato e sollecitato 
interviene sull’argomento 
riferendosi ad esperienze 
personali utilizzando un 
lessico di base ed 
esprimendosi con 
semplici frasi. 

Chiede la parola. 
Interviene rispettando il 
proprio turno. Tiene 
presente l’argomento 
della conversazione in 
modo superficiale. 
Riferisce esperienze 
personali utilizzando un 
lessico semplice, 
esprimendosi con 
sufficiente chiarezza. 

Chiede la parola. 
Interviene rispettando il 
proprio turno in modo 
ordinato. Tiene presente 
l’argomento della 
conversazione 
apportando osservazioni 
pertinenti. 
Riferisce esperienze 
personali utilizzando un 
lessico adeguato, 
esprimendosi in modo 
chiaro. 

Chiede la parola. 
Interviene rispettando le 
regole della 
comunicazione. Tiene 
presente l’argomento 
della conversazione 
apportando contributi utili 
all’approfondimento. 
Riferisce esperienze 
utilizzando un lessico 
appropriato, esprimendosi 
in modo chiaro e sicuro. 

Classi quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Intervenire negli scambi 
comunicativi. 

Partecipa su 
sollecitazione 
dell’insegnante, con brevi 
interventi. 
Comunica esperienze 
personali, usando un 
linguaggio essenziale. 
 

Partecipa con brevi e 
adeguati interventi e 
generalmente rispetta le 
regole di turnazione. 
Comunica esperienze e 
conoscenze, utilizzando 
un linguaggio semplice. 
. 

Partecipa 
spontaneamente, con 
contributi adeguati, 
rispettando i turni di 
parola. 
Comunica esperienze, 
conoscenze, emozioni ed 
opinioni personali, 
utilizzando messaggi 
chiari e usando un lessico 
corretto. 
 

Partecipa 
spontaneamente 
rispettando i turni di 
parola, ponendo domande 
pertinenti, chiedendo 
chiarimenti. Comunica 
esperienze, conoscenze, 
emozioni ed opinioni 
personali, utilizzando 
messaggi chiari e 
pertinenti e usando un 
lessico ricci e appropriato. 

 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classe seconda Scuola 
Primaria 
Leggere e comprendere il 
senso globale e le 
informazioni esplicite di 
brevi testi. 

Con la guida 
dell’insegnante legge a 
voce alta semplici e brevi 
testi. Supportato 
comprende le 
informazioni essenziali di 
semplici testi. 

Legge a voce alta testi 
diversi in modo adeguato. 
Con la guida 
dell’insegnante formula 
semplici riflessioni sui 
testi letti. 
Comprende testi di vario 
genere in modo 
essenziale, cogliendone 
le informazioni esplicite 
ed esprimendo semplici 
riflessioni personali. 

Legge a voce alta testi 
diversi in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, 
rispettando la 
punteggiatura. 
Formula semplici 
riflessioni sui testi letti. 
Comprende testi di vario 
genere in modo globale e 
analitico cogliendone le 
informazioni esplicite ed 
esprimendo riflessioni 
personali; opera semplici 
collegamenti. 

Legge a voce alta testi 
diversi in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, 
rispettando la 
punteggiatura. 
Formula riflessioni 
significative sui testi letti. 
Comprende testi di vario 
genere in modo 
immediato, globale e 
analitico, cogliendone le 
informazioni esplicite ed 
esprimendo riflessioni 
personali; opera opportuni 
collegamenti. 
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COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classe prima Scuola 
Primaria 
Scrivere sotto dettatura o 
copiatura semplici frasi. 

Scrive sillabe o parole 
piane con guida. 

Scrive parole e brevi frasi. Scrive correttamente 
semplici frasi. 

Comprende ed utilizza in 
modo appropriato e sicuro 
il lessico di base. 

Classe quinta Scuola 
Primaria 
Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
secondo le indicazioni 
date. 

Rielabora guidato 
semplici testi e prova a 
curarne l’impostazione 
grafica in modo 
essenziale. 

Rielabora semplici testi 
con domande guida e, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, ne cura 
l’impostazione grafica. 

Rielabora testi con 
adeguata autonomia, 
curandone l’impostazione 
grafica in modo chiaro e 
adeguato. 

Rielabora testi con 
sicurezza, curandone 
l’impostazione grafica in 
modo originale, efficace e 
creativo. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classe quarta Scuola 
Primaria 
Arricchire il patrimonio 
lessicale. 

Utilizza un lessico 
semplice. Con la guida 
dell’insegnante, si avvia a 
cogliere l'uso e il 
significato figurato delle 
parole nei casi più 
semplici e frequenti. Se 
supportato dal docente o 
dai compagni, utilizza e 
consulta il dizionario. 

Utilizza un lessico 
fondamentale in tutti i 
contesti. 
Comprende e utilizza un 
lessico fondamentale. 
Coglie l'uso e il significato 
figurato delle parole nei 
casi più semplici e 
frequenti. Consulta il 
dizionario. 

Comprende e utilizza in 
modo appropriato il 
lessico. 
Incrementa il proprio 
patrimonio lessicale, 
comprendendo l'uso e il 
significato figurato di 
alcune parole. Utilizza in 
modo autonomo il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione. 

Comprende ed utilizza in 
modo appropriato il 
lessico in tutti i contesti. 
Arricchisce il proprio 
patrimonio lessicale, 
comprendendo l'uso e il 
significato figurato delle 
parole. Utilizza in modo 
autonomo e produttivo  il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI - ESPRESSIONE ARTISTICA 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classi prima, seconda, 
terza, quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Sperimentare l’uso di 
strumenti e tecniche 
diverse. Produrre 
elaborati in modo creativo 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. Trasformare 
immagini e materiali. 

Con il supporto 
dell’insegnante, utilizza 
alcune conoscenze 
relative a diverse tecniche 
e a tipi di materiali per 
produrre semplici testi 
visivi. 

Utilizza in modo adeguato 
la maggior parte delle 
conoscenze relative a 
diverse tecniche e 
materiali per produrre testi 
visivi, che esprimono 
anche sensazioni o 
rappresentano la realtà. 

Padroneggia e utilizza in 
modo adeguato diverse 
tecniche e materiali per 
realizzare immagini. 
 
Produce testi visivi 
completi,i che esprimono 
sensazioni ed emozioni o 
rappresentano la realtà 
percepita. 

Padroneggia e utilizza in 
modo completo e 
autonomo diverse 
tecniche e materiali per 
realizzare immagini. 
 
Produce testi visivi 
accurati,  che esprimono 
sensazioni ed emozioni o 
rappresentano la realtà 
percepita. 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI - ESPRESSIONE MUSICALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classe terza Scuola 
Primaria 
Individuare ritornelli e 
strofe all'interno di un 
canto. 

Individua alcuni ritornelli e 
strofe all’interno di brani 
musicali. 

Individua abbastanza 
correttamente ritornelli e 
strofe all’interno di brani. 

Individua con correttezza 
ritornelli e strofe all’interno 
di brani. 

Individua con precisione 
ritornelli e strofe all’interno 
di brani. 

Classe terza Scuola 
Primaria 
Rappresentare un brano 
musicale mediante 
immagini ed esprimendo 
emozioni. 

Se supportato, ascolta 
brani musicali e lo 
rappresenta con il 
disegno.  

Con la guida di domande 
stimolo, ascolta brani 
musicali e ne rappresenta 
con il disegno il 
messaggio, esprimendo 
semplici emozioni. 

Ascolta brani musicali e 
ne rappresenta con il 
disegno il messaggio, 
esprimendo le proprie 
emozioni. 

Ascolta brani musicali e 
rappresenta con 
sicurezza nel disegno  le 
proprie emozioni 
dimostrando di saper 
interpretare e di aver 
interiorizzato i messaggi. 
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COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classi prima, seconda e 
terza Scuola Primaria 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e 
informazioni. 

Con il supporto adeguato, 
rileva in contesti noti 
alcune informazioni 
necessarie allo studio. 

Rileva in contesti noti le 
principali informazioni utili 
allo studio personale. 

Ricava e seleziona 
informazioni da fonti varie 
per approfondire le 
conoscenze. 

Ricava, seleziona e 
interpreta nozioni in 
autonomia da fonti 
diverse per approfondire 
le conoscenze. 

Classi quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Organizzare e rielaborare 
conoscenze e 
informazioni. 

Con il supporto adeguato, 
rileva in contesti noti le 
informazioni necessarie 
allo studio. 

Rileva in vari contesti le 
principali informazioni utili 
allo studio personale. 

Ricava e seleziona 
informazioni da fonti varie 
per approfondire le 
conoscenze in modo 
consapevole. 

Ricava, seleziona e 
interpreta nozioni con 
sicurezza e precisione da 
fonti diverse per scopi 
vari. 

Classi prima, seconda, 
terza, quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Autovalutare il processo 
di apprendimento. 

Di fronte a problemi di 
esperienza, se guidato 
applica semplici ipotesi di 
soluzione e le mette in 
pratica. Con la guida di 
domande stimolo esprime 
valutazioni semplici sul 
percorso svolto. 

Con domande stimolo 
dell’insegnante applica 
strategie di 
autocorrezione. 
Con l’aiuto dei compagni 
e del docente, ricostruisce 
il percorso ed esprime 
semplici giudizi sugli esiti. 

Di fronte a problemi e 
difficoltà, sperimenta 
ipotesi risolutive con i 
compagni e l’insegnante, 
valutandone l’esito. 
Ricostruisce le proprie 
modalità di 
apprendimento. 

Rileva problemi, individua 
possibili ipotesi risolutive  
e le sperimenta, 
valutandone i risultati. 
Descrive e analizza  le 
proprie modalità e 
strategie di 
apprendimento. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Classi prima, seconda e 
terza Scuola Primaria 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. 
Comunicare il proprio 
pensiero apportando 
contributi personali 
positivi. 

Se guidato porta a 
termine semplici compiti 
con i compagni e accetta 
l’aiuto. È gentile con i 
compagni. Cerca di 
rispettare le regole 
concordate. 

Nella realizzazione di 
compiti semplici, collabora 
con i compagni e offre il 
proprio aiuto se richiesto. 
Conosce e cerca di 
osservare le regole della 
vita sociale. Interviene 
con semplici 
considerazioni. 

Generalmente, nel 
realizzare compiti, sa 
essere collaborativo ed è 
disponibile ad aiutare gli 
altri. Conosce e osserva 
le regole della vita 
sociale. Interviene 
spontaneamente 
formulando considerazioni 
appropriate. 

Si dimostra  autonomo 
nella realizzazione di 
compiti e sa essere 
collaborativo e/o di 
supporto agli altri. 
Conosce, comprende ed 
osserva  le regole della 
vita sociale. Interviene 
nella conversazione 
formulando considerazioni 
personali pertinenti. 

Classi quarta e quinta 
Scuola Primaria 
Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti 
responsabili in base al 
contesto di vita. 
Comunicare il proprio 
pensiero apportando 
contributi personali 
positivi. 

Se guidato porta a 
termine semplici compiti 
con i compagni e accetta 
l’aiuto. Cerca di rispettare 
le regole concordate e 
prova ad esprimere 
semplici considerazioni. 

Nella realizzazione di 
compiti semplici, collabora 
con i compagni e offre il 
proprio aiuto se richiesto. 
Conosce e cerca di 
osservare le regole della 
vita sociale. Interviene 
con semplici 
considerazioni, 
comunicando il proprio 
pensiero. 

Generalmente, nel 
realizzare compiti, sa 
essere collaborativo ed è 
disponibile ad aiutare gli 
altri. Conosce e osserva 
le regole della vita 
sociale. Interviene 
spontaneamente 
comunicando i propri 
pensieri e formulando 
considerazioni 
appropriate. 

Si dimostra  autonomo 
nella realizzazione di 
compiti e sa essere 
collaborativo e/o di 
supporto agli altri. 
Conosce, comprende ed 
osserva responsabilmente 
le regole della vita 
sociale. Interviene nella 
conversazione 
apportando contributi 
pertinenti, originali e 
costruttivi. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Fasi 
classe prima 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 
presentazione del 
compito autentico 
e organizzazione 

 X         

2 
ascolto della 
lettura da parte del 
docente della 
storia intitolata Nel 
Regno di Belgarbo 

  X 
(Giornata 

della 
Gentilezza) 

X       

3 
consegna dei semi 
ai bambini e 
individuazione 
delle pratiche per 
prendersi cura 
dello sviluppo e 
crescita della 
piantina del 
giardino di 
Belgarbo 

     X     

4 
osservazione delle 
varie fasi di 
sviluppo e crescita 
della piantina con 
realizzazione di 
una sequenza del 
manuale del 
giardiniere della 
gentilezza 

      X X X  

5 
dono del fiore 
della gentilezza e 
condivisione con 
la comunità 
scolastica o con la 
famiglia 

        X X 

6 
autovalutazione 
finale con 
metacognizione 

         X 

Fasi 
classe seconda 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 
presentazione del 
compito autentico 
e organizzazione 

 X         

2 
presentazione o 
ripresa della storia 
intitolata Nel 
Regno di Belgarbo 

  X 
(Giornata 

della 
Gentilezza) 

       

3 
lavoro diretto sul 
testo (con 
individuazione 
delle parti, dei 
personaggi, 
dell’ambiente, 
delle sequenze…) 
ed estrapolazione 

   X X X     
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di dialoghi per una 
rappresentazione 
espressiva  

4 
rappresentazione 
espressiva 
 

       X X  

5 
autovalutazione 
finale con 
metacognizione 

 

        X  

Fasi 
classe terza 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 
presentazione del 
compito autentico 
e organizzazione 
 

 X         
 

2 
somministrazione 
del test “Scopri 
quanto sei 
garbato”  
 

  X 
(Giornata 

della 
Gentilezza) 

       

3 
ascolto guidato di 
una canzone 
legata alle parole 
per amare e per 
pensare e 
riflessioni 
condivise sul 
messaggio 
trasmesso 
 

  X 
 

X 
 

      

4 
realizzazione di un 
elaborato grafico 
ispirato alla 
canzone ascoltata 
 

    X X 
 

    

5 
presentazione del 

prodotto alla 
comunità 
scolastica 

      X    

6 
autovalutazione 
finale con 
metacognizione 

      X 
 

   

Fasi 
classe quarta 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 
presentazione del 
compito autentico 
e organizzazione 

 X 
 

        

2 
raccolta di un 
lessico di base per 
la realizzazione di 
giochi sulle parole 
per amare e per 
pensare 

  X 
(Giornata 

della 
Gentilezza) 

X 
 

      

3 
costruzione di 
giochi di parole 
basati sulle parole 

   X X 
 

X 
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che servono per 
amare e pensare 

4 
condivisione dei 
prodotti con la 
comunità 
scolastica 

      X 
 

X 
 

  

5 
autovalutazione 
finale con 
metacognizione 

       X 
 

  

Fasi 
classe quinta 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 
presentazione del 
compito autentico 
e organizzazione 

  
 

X        

2 
ripresa del 
percorso condotto 
nel corso degli 
anni precedenti 

  X 
(Giornata 

della 
Gentilezza) 

       

3 
individuazione 
delle parole gentili 
per amare e per 
pensare 

  X 
 

X 
 

      

4 
realizzazione di un 
alfabetiere della 
gentilezza (parole 
per amare e per 
pensare) 

      X 
 

X 
 

  

5 
condivisione del 
prodotto con la 
comunità 
scolastica: dono di 
una copia 
dell’alfabetiere al 
plesso e 
conservazione 
nella “valigia di 
viaggio” di una 
copia della lettera 
dell’alfabeto 
realizzata dal 
singolo alunno da 
portare alla Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

       X 
 

  

6 
autovalutazione 
finale con 
metacognizione 

       X 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente 

 

 

Unità di Apprendimento Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 

  

AUTOVALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 
METACOGNIZIONE 

 Classe prima di Scuola Primaria 

  
Nome ______________________   Cognome ______________________     Classe 1^  Sez._____        Data __________________  

PROVA A RIFLETTERE! 
 
METTI UNA X PER RISPONDERE ALLE DOMANDE.  

POCO 
 

ABBASTANZA 
 

MOLTO 

★ QUANTO TI È PIACIUTO QUESTO LAVORO?    

★ TI È PIACIUTA LA STORIA DI BELGARBO?    

★ TI È PIACIUTO PIANTARE I SEMINI?    

★ È STATO FACILE PRENDERSI CURA DELLA PIANTINA?    
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Unità di Apprendimento Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 

  

AUTOVALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 
METACOGNIZIONE 

 Classe seconda di Scuola Primaria 

  
Nome ______________________ Cognome ______________________   Classe 2^  Sez._____        Data _________________ 

1. Ti sono piaciute le attività che hai svolto con la tua classe?  
Cerchia la tua risposta utilizzando le “temperature” di gradimento del termometro. 

  

2. Come ti valuti? 
 
Indica come la pensi utilizzando questi emoji e mettendo una X in corrispondenza 
del livello. 

 
POCO 

 
ABBASTANZA 

 
MOLTO 

★ Ho ascoltato attentamente le indicazioni degli insegnanti    

★ Ho capito bene il lavoro da svolgere    

★ Ho fatto domande quando non capivo    

★ Mi è piaciuto ascoltare ancora la storia Nel Regno di Belgarbo    

★ Ho alzato la mano per chiedere la parola    

★ Ho aspettato il mio turno per parlare    

★ Ho ascoltato mentre gli altri parlavano    

★ Ho aiutato chi era in difficoltà    

★ Ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà    

★ Mi sono preso cura della piantina    
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Unità di Apprendimento Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 

  

AUTOVALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 
METACOGNIZIONE 

 Classe terza di Scuola Primaria 

  
Nome ______________________ Cognome ______________________   Classe 3^  Sez._____        Data _________________ 

1. Ti sono piaciute le attività che hai svolto con la tua classe?  
Cerchia la tua risposta utilizzando le “temperature” di gradimento del termometro. 

  

2. Come ti valuti?  
 

  
Indica come la pensi utilizzando questi emoji e mettendo una X in 
corrispondenza del livello. 

LIVELLI 

    

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

1. Ho lavorato con impegno per realizzare un disegno ispirandomi alla 
canzone ascoltata 

        

2.  Ho ascoltato attentamente le indicazioni degli insegnanti         

3. Ho capito il lavoro da svolgere        

4. Ho fatto domande quando non capivo         

5. Ho aiutato chi era in difficoltà        

6. Ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà         

7.  Ho alzato la mano per chiedere la parola         

8.  Ho aspettato il mio turno per parlare     

9.  Ho ascoltato mentre gli altri parlavano     

10. Ho mantenuto basso il volume della voce         
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Unità di Apprendimento Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 

 AUTOVALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 
METACOGNIZIONE 

Classe quarta di Scuola Primaria 

 
Nome ______________________ Cognome ______________________   Classe 4^  Sez._____        Data _________________ 

Istruzioni 
 

Indica come la pensi mettendo una X in corrispondenza del livello. 

 
 

LIVELLI 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

1. Ho lavorato con impegno     

2. Ho trattato i compagni con rispetto     

3. Ho fatto domande pertinenti     

4. Ho rispettato il turno di parola     

5. Ho ascoltato mentre gli altri parlavano     

6. Ho aiutato chi era in difficoltà     

7. Ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. Ho espresso le mie idee in modo educato     

9. Ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. Ho esortato gentilmente i compagni a lavorare     

  

★ Mi è piaciuto/non mi è piaciuto creare giochi di parole in coppia perché...  
  

  

 
★ Da questa attività ho imparato che… 

  
  

  

★ La prossima volta cercherò di impegnarmi a… 
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Unità di Apprendimento Alla ricerca di parole per… amare, pensare e parlare 

 AUTOVALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 
METACOGNIZIONE 

Classe quinta di Scuola Primaria 

  
Nome ______________________ Cognome ______________________   Classe 5^  Sez._____        Data _________________ 

1. Come valuti il lavoro che hai svolto? 
❏ sono molto soddisfatto/a del mio lavoro 
❏ sono soddisfatto/a del mio lavoro 
❏ sono abbastanza soddisfatto/a del mio lavoro 
❏ non sono tanto soddisfatto/a del mio lavoro 
❏ non sono per nulla soddisfatto/a del mio lavoro 

2. Nelle attività che hanno coinvolto tutta la classe, come ti sei sentito/a? 
❏ a disagio 
❏ abbastanza bene 
❏ a mio agio 

3. Quali tra queste abilità hai utilizzato durante le attività? (puoi selezionare più opzioni) 
❏ saper ascoltare 

❏ parlare quando è il proprio turno 
❏ intervenire in modo appropriato 
❏ rispettare i compagni 
❏ rispettare gli insegnanti 
❏ aiutare i compagni in difficoltà 
❏ chiedere aiuto se necessario 
❏ regolare il tono di voce 
❏ rispettare le idee e i punti di vista diversi dal proprio 

4. Che cosa hai imparato partecipando a queste attività? (puoi selezionare più opzioni) 
❏ ad impegnarmi per realizzare un obiettivo comune 
❏ a collaborare di più con i compagni 
❏ a chiedere spiegazioni quando non capisco qualcosa 
❏ ad ascoltare di più gli altri mentre parlano 
❏ a chiedere aiuto 
❏ ad aiutare chi è in difficoltà 
❏ ad esprimere le mie idee in modo educato 
❏ a rispettare le idee e i punti di vista degli altri 
❏ a mantenere basso il volume della voce mentre si lavora 
❏ a trattare gli altri con rispetto 

5. Hai incontrato delle difficoltà durante le attività? 
❏ mai 
❏ qualche volta 
❏ spesso 

6. Che cosa hai fatto per risolvere le difficoltà? 
❏ nulla 
❏ ho chiesto aiuto agli insegnanti 
❏ ho chiesto aiuto al mio migliore amico/alla mia migliore amica 
❏ ho chiesto aiuto a vari compagni 
❏ ho chiesto consiglio ai miei genitori 
❏ mi sono scoraggiato/a 
❏ ho rinunciato ad andare avanti 
❏ mi sono quasi messo/a a piangere 

7. Che cosa puoi fare per migliorarti?  
❏ potrei ……………………………………………………. 
❏ potrei ……………………………………………………. 
❏ potrei ……………………………………………………. 

8. C’è qualcosa che non sei riuscito/a ad imparare bene?  
❏ no 
❏ non so 
❏ sì 

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

 


