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IL QUARTIERE È NOSTRO! 
 

UDA verticale interdisciplinare di Educazione Civica 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

(temi individuati tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU) 
 

INTRODUZIONE 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo pongono a fondamento dell’azione educativa tre grandi 
riferimenti pedagogici: la centralità della persona, la comunità educante e il concetto di cittadinanza (ora 
richiamati dalla Legge 92/2019 che introduce l’insegnamento dell’educazione civica).. 
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare il quartiere di periferia in cui vivono i nostri alunni, 
educandoli,al contempo, a "prendersi cura" dell'ambiente in cui vivono.  
Il lavoro pianificato parte da esperienze da svolgere in classe, con la condivisione delle regolamentazioni 
legislative, delle regole del buon vivere e della convivenza civile, del senso di appartenenza e del gusto 
estetico.  
Gli alunni verranno stimolati all’azione, ed incoraggiati ad intraprendere un percorso di miglioramento 
per il territorio in cui vivono, sentendosi più padroni dei propri spazi e diventando “protagonisti del 
cambiamento”. 
Si valuteranno la possibilità e l’opportunità di sottoscrivere ulteriori accordi di rete con partner 
istituzionali del territorio al fine di dare ampio respiro al progetto e implementare eventuali azioni a 
favore dell’ambiente e della comunità. Ciò nell'ottica del service-learning, proposta educativa che il 
Prof.re Fiorin segnala come un'importante strategia per "agire la cittadinanza" in quanto lo studente 
mette a disposizione degli altri (servizio) la competenza sviluppata grazie allo studio 
(learning):"Apprendere serve,servire insegna" (Fiorin). 
Il progetto delinea un percorso verticale, nell’ottica dell’unitarietà dell’istituto comprensivo, in cui si può 
individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, dai campi di esperienza dell’infanzia alle 
discipline nella primaria e nella secondaria. 
 

IL PROGETTO 

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte 

PERIODO Tutto l’anno scolastico 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’istituto: infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 
PRODOTTI FINALI DA 
REALIZZARE 

⮚ Creazione di contenitori per la differenziata e di un lapbook (infanzia, 
primaria e secondaria) 

➢ Spot video, manifesto pubblicitario (scuola primaria e secondaria) 
Gli alunni progetteranno e realizzeranno, singolarmente o in piccolo 
gruppo, una “Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione sugli 
argomenti dell’UDA”. 

⮚ Poesie, Narrazioni, Disegni. (ultimo biennio scuola primaria e scuola 
secondaria) 
Gli alunni produrranno testi poetici e \ o narrativi, e \ o disegni. 
Sarà nominata una giuria che, valutata la rispondenza degli elaborati 
agli obiettivi del progetto, e il valore sociale ed artistico degli stessi, 
decreterà i vincitori che saranno pubblicati sul sito della scuola. 

⮚ Ricerca e analisi della situazione del quartiere (scuola secondaria) 
Gli alunni svolgeranno una ricerca sul territorio. Verrà prodotta 
adeguata documentazione fotografica e una raccolta di dati della 
zona. Inoltre verranno progettati, realizzati e somministrati dei 
questionari ai cittadini sulle criticità e sulle proposte per migliorare la 
zona. I risultati della ricerca verranno diffusi in modo capillare. 
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COMPETENZECHIAVE 
PERL’APPRENDIMENTOPERMA
NENTE 
QUADRODIRIFERIMENTO 
EUROPEO, 

 
”. 

 
 

➢ Competenza alfabetica funzionale 
➢ Competenza matematica e competenza in  scienze,tecnologie 

e ingegneria 
➢ Competenza multilinguistica 
➢ Competenza   digitale 
➢ Competenze personale,sociale e capacità di imparare  a  imparare 
➢ Competenza in   materia di cittadinanza 
➢ Competenza imprenditoriale 
➢ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
CONTENUTI 

➢ La regola delle 4 “R” Recupero, Riciclo, Riuso e Riduzione; 
➢ Tutela del territorio e legalità 
➢ Crisi energetica ed energie rinnovabili – 

 
OBIETTIVI AGENDA 2030 

4.7Garantire  la conoscenza e le competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un 
educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 
 

11.6 Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite 
delle città, prestando particolare attenzione alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

11.7 Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, 
bambini, anziani e disabili 

 
12.5 Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 

attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI PTOF: ART.1, 
COMMA 7 L.107/15 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione al rispetto 
dell’ambiente, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

➢ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

➢ Durante l’anno scolastico verranno svolti diversi laboratori sul tema 
dei rifiuti: 

○ Giochi di ruolo sulle procedure di differenziazione dei rifiuti   
○ Visione di foto e filmati su tematiche ambientali. Video le 

4”R” 
○ Costruzione di uno scorcio di paesaggio urbano con materiale 

riciclato   
○ Realizzazione e decorazione di contenitori per la raccolta 

differenziata 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(ESTRATTI DAL CURRICOLO 
EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO) 

➢ Il sè e l’altro  
○ Bambini di 3 anni/4 anni 

- Apprendere buone abitudini. 
- Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 
- Conoscere la propria realtà territoriale ed 

ambientale. 
○ Bambini di 5 anni 

- Conoscere la propria realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

- Conoscere e rispettare l'ambiente. 
- Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole 

di azione e progettare insieme 
➢ I discorsi e le parole 

○ Bambini di 3 anni/4 anni 
- Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di 

comunicare anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato. 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
○ Bambini di 5 anni 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
➢ Immagini, suoni e colori 

○ Bambini di 3 anni/4 anni 
- attività plastiche, attività pittoriche ed attività 

manipolative 
○ Bambini di 5 anni 

- Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa dei 
contenuti appresi. 

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

➢ Corpo e movimento 
○ Bambini di 3 anni/4 anni 

- Acquisire i concetti topologici.  
○ Bambini di 5 anni 

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

➢ La conoscenza del mondo 
○ Bambini di 3 anni/4 anni 

- Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 
- Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di 

indicazioni verbali e non verbali. Conoscere la 
geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il Comune....).  

- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 
abitato: paese, città, campagna ecc. 

○ Bambini di 5 anni 
- Orientarsi nel proprio ambiente di vita, 

riconoscendo elementi noti su una mappa tematica 
- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 

abitato: paese, città, campagna, collocandosi 
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correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri 

   CONOSCENZE      ABILITA'  

IL SE' E L'ALTRO  

(Storia,geografia,cittadinanza) 

- Le regole della convivenza civile 

- Le regole dei giochi   

   
- Conoscere e rispettare le regole della 

convivenza civile in vari contesti: scuola, 
famiglia 

- Sviluppare il senso di solidarietà e di 
accoglienza    

- Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le 
regole di azione e progettare insieme.  

- Rispettare le regole dei giochi  
- Conoscere la propria realtà territoriale ed 

ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e 
quelle di altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni    

I DISCORSI E LE PAROLE 

(Italiano,lingua straniera) 

- Principi essenziali di organizzazione del 

discorso  

- Le regole della conversazione 

- Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali  

- Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 

 

- Acquisire nuovi vocaboli.  

- Sviluppare la capacità di comunicare anche 

con frasi di senso compiuto relativo 

all'argomento trattato  

- Conoscere le norme più semplici della 

costituzione  

- Confrontare idee e opinioni con i compagni 

e gli adulti  

- Esprimere le proprie esperienze come 

cittadino 

- Sviluppare la capacità di comunicare in 

relazione all’argomento trattato   

IMMAGINI,SUONI E COLORI 

(Arte,immagine,ed. musicale)  

- Le regole per tutelare l’ambiente  

- L’inno nazionale e quello europeo  

- La bandiera italiana e quella europea 

 

- Comunicare le proprie emozioni attraverso 

rappresentazioni grafiche pittoriche  

- Esprimere le corrette regole per la tutela 

dell’ambiente  

- Conoscere l’Inno Nazionale e quello 

europeo  

- Rielaborare graficamente i contenuti 

espressi  

- Rielaborare il simbolo della nostra bandiera 

e quella europea attraverso attività 

plastiche, attività pittoriche ed attività 

manipolative 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

(Matematica,scienze,tecnologia) 

- L’ambiente e le regole per tutelarlo  

- Le regole per un corretto utilizzo delle 

risorse idriche ed energetiche 

- La raccolta differenziata  

- La propria realtà locale 

 

- Apprezzare la natura e contribuire alla 

definizione di regole per il suo rispetto  

- Usare in modo corretto le risorse, evitando 

sprechi d'acqua e di energia  

- Riciclare correttamente i rifiuti e praticare 

forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali  

- Conoscere la geografia minima del locale 

(la piazza, il parco, il campanile, la statua, il 

Comune).  

- Concepire la differenza tra le diverse 

tipologie di abitato: paese, città, campagna 

ecc. 

CORPO E MOVIMENTO 
(Ed. motoria) 

- Controllo del proprio corpo 

 

 

- Muoversi con destrezza e correttezza 

nell’ambiente scolastico e fuori.  

-  Dominare i propri movimenti nei vari 

ambienti: casa- scuola-strada  

-  Acquisire i concetti topologici. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

DESCRITTORI LIVELLO 

BENE, CI SONO RIUSCITO (SI): 

 

obiettivo pienamente raggiunto 

 

 

8/9/10 

STO FACENDO PROGRESSI (IN PARTE):  
 
obiettivo parzialmente raggiunto 
 

6/7 

 HO BISOGNO DI FARE PIU’ PRATICA (NO):  
 
obiettivo non raggiunto 
 

4/5 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 
➢ Progettazione di cartelloni e slogan per sensibilizzare i cittadini 

del quartiere ad assumere comportamenti più corretti nei 
luoghi pubblici 

➢ Produzione di testi poetici e \ o narrativi, e \ o disegni. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(ESTRATTI DAL CURRICOLO 
EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO) 

➢ Classi prime 
○ Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 
○ Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di 

regole per il suo rispetto 
○ Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per 

distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le 
funzioni. 

○ Progettare e portare a termine  nuovi lavori descrivendo 
le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

➢ Classi seconde e terze 
○ Rispettare consapevolmente le regole del convivere 

concordate. 
○ Apprezzare il valore della della gratuità.  
○ Prendere gradualmente coscienza che le risorse del 

pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità. 

○ Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni 
pubblici, artistici e ambientali. 

○ Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, per 
produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione. 

○ Conoscere e i rischi collegati ad un uso scorretto del 
web 

➢ Classi quarte e quinte 
○ Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di 

giudizio. 
○ Agire in modo consapevole. 
○ Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato 

delle risorse. 
○ Conoscere  ed utilizzare, da solo e/o in piccolo gruppo 

alcune web apps indicate dagli insegnanti per 
condividere elaborati didattici. 
 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
ITALIANO/GEOGRAFIA / STORIA: 
✔ I diritti e i doveri dei cittadini 
✔ Le norme che regolano la vita sociale 

 
✔ Comprendere la necessità del rispetto di norme 

che regolano la vita sociale 
✔ Saper esprimere anche in forma scritta idee, 

opinioni, emozioni 
✔ Comprendere consegne e istruzioni per eseguire 

correttamente attività  
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MATEMATICA: 
✔ La risoluzione dei problemi di vario genere 

 
Individuare situazioni problematiche 
✔ analizzare e rappresentare situazioni 

problematiche 

 
INGLESE 
✔ Le strutture della comunicazione; 
✔ I punti principali di messaggi orali e scritti 

sugli argomenti oggetto dell’UDA; 
 

 

✔ Ascoltare, leggere ed individuare informazioni in 
brevi testi di tipo espositivo e argomentativo; 

✔ Scrivere brevi slogan con lessico e sintassi 
appropriati; 

 
SCIENZE: 
✔ le interazioni tra la natura e le comunità 

umane 
✔ importanza del rispetto e salvaguardia 

dell’ambiente 

 
 

✔ Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili. 

✔ descrivere e confrontare gli elementi significativi 
in diversi ambienti 

 
TECNOLOGIA: 
✔ Materiali poveri per la realizzazione di 

manufatti artigianali; 
✔ I contenitori per la raccolta differenziata 

 
 

✔ realizzare manufatti usando materiali di recupero 
✔ individuare e riconoscere i bidoni per la raccolta 

differenziata dei materiali analizzati e loro uso 
corretto 

 
MUSICA: 
✔ Brani musicali con valore simbolico per il 

proprio paese e la propria comunità. 

 

✔ Utilizzare brani di musica impegnata che trattino 
tematiche di cittadinanza attiva e brani che 
abbiano un valore simbolico per la propria 
comunità, in particolare l’Inno nazionale. 

ARTE E IMMAGINE: 
✔ le funzioni delle immagini dal punto di vista 

informativo ed emotivo.  

 
✔ Esprimere, comunicare emozioni ed esperienze 

attraverso il linguaggio visivo 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
✔ I comportamenti corretti per la sicurezza e 

per la salute propria e altrui 
✔ I  comportamenti corretti per il rispetto 

delle persone, delle cose e degli ambienti 

 
✔ Conoscere norme e procedure di sicurezza 
✔  Comprendere la necessità di stabilire e rispettare 

regole condivise all’interno di un gruppo 

 

 

Griglia di valutazione  
 

CRITERI 
 

NONADEGUATO 
 

 
ADEGUATO 
 

 
PIENAMENTE 
ADEGUATO 
 

 
ECCELLENTE 
 

 
Organizzazione  del  lavoro. 

 
Il prodotto 
presenta 
lacune,le parti e 
le informazioni 
non sono 
collegate. 

 
Il prodotto 
contiene le 
informazioni di 
base. 

 
Il prodotto 
contiene tutte 
le informazioni 
utili a 
sviluppare la 
consegna. 

 
Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
le collega tra      loro 
in              forma 
organica 
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Correttezza grammaticale                                                                                                                                                                                                       
e lessicale. 

 
Il prodotto 
presenta lacune 
relativamente 
alla correttezza 
formale. 

 
Il prodotto è 
scritto in forma 
sufficientemente 
corretta. 

 
Il prodotto è 
scritto 
correttamente 
e con un 
lessico 
appropriato. 

 
Il prodotto è 
eccellente dal punto 
di vista della 
correttezza formale 
e della proprietà 
lessicale. 

 
Padronanzanell’utilizzodegli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

 
L’allievo utilizza 
gli strumenti e le 
tecnologie in 
modo 
inadeguato. 

 
L’allievo usa 
strumenti e 
tecnologie al 
minimo delle 
loro potenzialità. 

 
L’allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
discreta 
precisione 

 
L’allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
precisione,. 

 
Uso dei linguaggi specifici. 

L’allievo 
presenta lacune 
nellaconoscenza 
e l’uso dei  
linguaggispecifici. 

 
L’allievo mostra 
di conoscere e 
saper usare 
sufficientemente 
i linguaggi 
specifici. 

 
L’allievo 
mostra 
padronanza 
dei linguaggi 
specifici. 

 
L’allievo ha un 
linguaggio ricco ed 
articolato. 

 

Raccolta/gestione delle 
informazioni. 

 

L’allievo si 
muove senza 
alcun metodo nel 
ricercare le 
informazioni. 

 

L’allievo ricerca, 
informazioni  
essenziali in 
maniera 
adeguata. 

 

L’allievo 
ricerca, 
raccoglie le 
informazioni in 
maniera 
corretta. 

 

L’allievo ricerca, 
raccoglie e organizza 
le  informazioni con 
metodo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 
➢ Attività di ricerca-azione: analisi della situazione 

delle strade del quartiere e documentazione 
(fotografica e statistica) dello stato. I risultati 
dell’indagine verranno diffusi a tutta la scuola 
tramite la produzione di documenti multimediali; 

➢ Realizzazione di spot video che pubblicizzino le 
iniziative svolte, anche in lingua inglese e 
spagnola; 

➢ Produzione di testi poetici e \ o narrativi, e \ o 
disegni. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(ESTRATTI DAL CURRICOLO EDUCAZIONE 
CIVICA DI ISTITUTO) 

➢ Classi prime 
○ Conoscere le cause dell’inquinamento  
○ Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti dall’Agenda 
2030 

○ Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

➢ Classi seconde 
○ Comprendere come tutelare il paesaggio  
○ Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

➢ Classi terze 
○ Acquisire il senso della legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, al 
fine di promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita 

○ Prendere coscienza di concetti come lo 
Sviluppo Sostenibile, la tutela della 
Biodiversità e del Turismo sostenibile 

○ Conoscere le questioni relative 
all’inquinamento ambientale 

○ Conoscere alcune web apps e loro 
tipologie per la condivisione di contenuti 
di apprendimento. 
 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
ITALIANO/APPROFONDIMENTO: 
✔ Testi misti e non continui 
✔ Codici misti: verbali ed iconici 
✔ Linguaggio della divulgazione 

pubblicitaria 
✔ Linguaggio poetico 
✔ Regole di correttezza e coerenza 

 

✔ Leggere, comprendere, analizzare e rielaborare testi 
espositivi, argomentativi e testi misti; 

✔ Raccogliere e classificare informazioni; 
✔ Saper interagire con i diversi codici linguistici. 
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del testo 

 
MATEMATICA: 
✔ Elementi di statistica; 
✔ Tabelle e grafici; 
✔ il foglio di calcolo come 

strumento per la realizzazione di 
indagini statistiche; 

 

✔ Saper leggere e interpretare tabelle e grafici; 
✔ Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per realizzare 

rappresentazioni grafiche 

 
INGLESE/SPAGNOLO 
✔ Le strutture della comunicazione; 
✔ I punti principali di messaggi orali 

e scritti sugli argomenti oggetto 
dell’UDA; 

✔ Semplici didascalie e paragrafi; 
✔ Informazioni sulla tematica da 

trattare. 

 

✔ Ascoltare, leggere ed individuare informazioni in brevi 
testi di tipo espositivo e argomentativo; 

✔ Scrivere brevi slogan con lessico e sintassi appropriati; 
✔ Ricercare, selezionare e aggregare informazioni. 

 
SCIENZE: 
✔ Il ciclo dei rifiuti; 
✔ Il suolo; 
✔ importanza del rispetto e 

salvaguardia dell’ambiente 

 
 

✔ Essere consapevoli che differenziare è rispettare 
l’ambiente; 

✔ Riconoscere le varie fonti energetiche ed individuare 
quelle ecosostenibili. 

 
TECNOLOGIA: 
✔ Materiali poveri per la 

realizzazione di manufatti 
artigianali; 

✔ Figure geometriche semplici e 
complesse. 

 
 

✔ Acquisire la consapevolezza del valore economico dei 
rifiuti; 

✔ Confrontare la produzione di veicoli ibridi con quelli a 
combustibile tradizionale. 

 
GEOGRAFIA \ STORIA: 
✔ L’impronta ecologica; 
✔ I settori dell’economia, con 

particolare riguardo all’agricoltura 
ed ai cambiamenti nei metodi di 
produzione agricola e 
sfruttamento delle risorse; 

✔ Globalizzazione sviluppo 
sostenibile; 

 
 

✔ Comprendere le influenze e i condizionamenti del 
territorio sulle attività umane e assumere 
comportamenti conformi alla convivenza civile; 

✔ Stabilire rapporti tra ambiente, risorse e condizioni di 
vita dell’uomo; 

✔ Comprendere concetti relativi allo sviluppo umano, 
sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione. 

 
MUSICA/STRUMENTO MUSICALE: 
✔ Brani musicali sulle tematiche 

dell’UDA. 

 

✔ Ascoltare, eseguire e rielaborare brani musicali 

ARTE E IMMAGINE: 
✔ Caratteristiche e possibilità 

espressive di materiali, tecniche e 
strumenti diversi; 

✔ Modalità per alterare aspetti della 
realtà e creare immagini 
fantastiche. 

✔ Utilizzare tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) per realizzare prodotti visivi progressivamente 
meno stereotipati; 

✔ Leggere in materiali di uso comune elementi per 
produrre opere d’arte; 

✔ Sperimentare tecniche alternative al colore e al disegno. 
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EDUCAZIONE MOTORIA: 
✔ Strategie collaborative, 

orientamento e coordinazione dei 
movimenti; 

✔ Lo sport come filosofia di vita. 

✔ Favorire l’integrazione di tutti nel gruppo e assumere 
atteggiamenti di responsabilità per il bene comune; 

✔ Acquisire le regole di base di un’alimentazione corretta. 

 

 

Griglia di valutazione  
 

CRITERI 
 

NON 
ADEGUATO 
(5) 

 
ADEGUATO 
( 6) 

 
PIENAMENTE 
ADEGUATO 
(7–8) 

 
ECCELLENTE 
(9–10) 

 
Organizzazione 
del lavoro. 

 
Il prodotto 
presenta 
lacune circa 
la 
completezza 
e la 
pertinenza; le 
parti e le 
informazioni 
non sono 
collegate. 

 
Il prodotto contiene le 
informazioni basilari a 
sviluppare la consegna. 

 
Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili a 
sviluppare la 
consegna. 

 
Il prodotto contiene 
tutte le  parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a 
sviluppare la 
consegna,le collega 
tra loro in forma 
organica e contiene 
elementi  di 
originalità 

 
Correttezza 
grammaticale e 
lessicale. 

 
Il prodotto 
presenta 
lacune 
relativamente 
alla 
correttezza 
formale. 

 
Il prodotto è scritto in 
forma sufficientemente 
corretta. 

 
Il prodotto è scritto 
correttamente e con 
un lessico 
appropriato. 

 
Il prodotto è 
eccellente da lpunto 
di vista della 
correttezza formale 
e della proprietà 
lessicale. 

 
Padronanza  
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

 
L’allievo 
utilizza gli 
strumenti e le 
tecnologie in 
modo 
inadeguato. 

 
L’allievo usa strumenti e 
tecnologie al minimo 
delle lo ro                                                                                                                                                                      
potenzialità. 

 
L’allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
discreta precisione e 
destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni 
problemi tecnici. 

 
L’allievo usa 
strumenti e 
tecnologie con 
precisione,destrezza 
e efficienza. Trova 
soluzione ai 
problemi tecnici 
senza difficoltà. 

 
Uso dei linguaggi 
specifici. 

L’allievo  
presenta 
lacune nella 
conoscenza e 
l’uso dei 
linguaggi 
specifici. 

 
L’allievo mostra di 
conoscere e saper usare 
sufficientemente   i 
linguaggi specifici. 

 
L’allievo mostra 
padronanza dei 
inguaggi specifici. 

 
L’allievo ha un 
linguaggio ricco ed 
articolato ed usa in 
modo pertinente i 
termini specifici. 
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Raccolta/gestione 
delle 
informazioni. 

 
L’allievo si 
muove senza 
alcun metodo 
nel ricercare 
le 
informazioni. 

 
L’allievo 
ricerca,raccoglie e 
organizza le 
informazioni essenziali 
in maniera adeguata. 

 
L’allievo 
ricerca,raccoglie e 
organizza le 
informazioni in 
maniera corretta. 

 
L’allievo ricerca, 
raccoglie e  
organizza le 
informazioni con 
metodo ed 
efficienza. 
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