
 

 

 

I.C. ISEO - FORMAZIONE 2019-2020 – CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA 

 

TITOLO ATTIVITÀ LA STRADA DELLA GENTILEZZA: perché le parole gentili sono importanti per stare insieme? 

SITUAZIONE PROBLEMA 

 

MAESTRA MI HA DATO UN CALCIO! 

MAESTRA MI HA RUBATO LA GOMMA! 

MAESTRA MI HA SUPERATO! 

MAESTRA ALZA LA VOCE, NON SENTO! 

COMPETENZA CHIAVE 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

TRASVERSALI 

RISPETTARE LE REGOLE CONDIVISE 

CURARE IL RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE 

COLLABORARE CON I COMPAGNI ED OFFRIRE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

Costruire un libretto illustrato delle parole gentili funzionali ad una comunicazione positiva 

 

DESTINATARI GLI ALUNNI DI CLASSE PRIMA 

PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 

DOCENTI COINVOLTI TUTTI I DOCENTI DI CLASSE 

DISCIPLINE COINVOLTE ITALIANO 

MATEMATICA 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 



 

 

 

DISCIPLINA*: ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

Ascolto e parlato 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi semplici.  Ascolta e comprende comunicazioni orali e semplici narrazioni. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Mentre l’interlocutore parla, aspetta il proprio turno, ascolta, interviene in modo adeguato con un linguaggio appropriato. 

Comprende ciò che gli viene detto e lo applica. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Ascoltare e comprendere le comunicazioni orali dei compagni relative ad esperienze personali e collettive. 
 
Ascoltare e comprendere racconti. 
 
Ascoltare e comprendere le richieste relative alla vita quotidiana e le indicazioni di lavoro. 
 
Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni e rispondere con chiarezza alle domande formulate dagli 
insegnanti e dai compagni. 
 
Riferire esperienze personali in modo logico. 
 
Formulare correttamente richieste di vario genere. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

Uso della lingua italiana. 
 
Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. 
 
Uso del linguaggio per definire regole. 
 
Comprendere parole, discorsi e fare ipotesi sui significati. 
 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA*: MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZE 

Utilizza dati per ricavare informazioni e costruire semplici rappresentazioni. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Utilizza i numeri per esplorare la realtà. 

Utilizza dati per ricavare informazioni e costruire semplici: diagrammi e istogrammi. 

Esplora e risolve facili situazioni problematiche. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Mettere in corrispondenza, confrontare e individuare relazioni fra quantità e numeri. 

Classificare oggetti/persone in base ad una o più qualità. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

Conoscere come costruire un istogramma. 

 

 

 

 

SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA 

problematizzazione/rievocazione apprendmenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 



 

 

 

 
AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza, 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 

 
Recuperare il valore della gentilezza, inteso come filo conduttore del nostro essere e stare a scuola, in famiglia, negli ambienti in cui 
viviamo. Proporre la cortesia come esperienza nella costruzione della relazione con l’altro, perché è un valore da coltivare fin da 
piccoli e un motivo fondante della convivenza civile e democratica. 
Compito delle insegnanti è quello di predisporre un ambiente favorevole, in cui le situazioni di conflitto diventano spunti di riflessioni 
per la ricerca di soluzioni, improntate sulla conoscenza e la pratica della gentilezza, fatta di ascolto e pazienza. 
Partendo da situazioni di conflitto verificatesi a scuola, i bambini vengono invitati a riflettere collettivamente sull’accaduto, mediante 
una conversazione guidata, con l’obiettivo di far emergere la necessità del rispetto e della gentilezza verbale, per creare rapporti 
equilibrati. 
Viene chiesto di esprimersi in modo chiaro ed efficace, modulando correttamente il tono della voce. 
Il dialogo darà seguito ad alcune attività: 

• disegni, 
• raccolta di dati con istogrammi 
• cartelloni 
• raccolta di fotografie/immagini. 

Le espressioni gentili e le parole cortesi individuate di volta in volta dai bambini vengono registrate dalle insegnanti e in seguito 
inserite nel libretto illustrato. 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: NOVEMBRE 



 

 

 

 
AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 

 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione   

In occasione della giornata mondiale della Gentilezza (13 novembre) verrà proposta ai bambini la visione del video “La strada della 
cortesia”. I bambini vengono invitati a riflettere sui personaggi e sulle azioni che compiono, sul perché usare parole gentili è 
importante quando stiamo insieme agli altri. Le insegnanti mostrano il logo della giornata mondiale della gentilezza, lo consegnano 
ad ogni bambino che lo colorerà insieme alla famiglia. Come compito a casa i bambini, con l’aiuto di un adulto, annoteranno sul 
foglio dei disegni sui gesti gentili che usano frequentemente. 
Nella lezione successiva i disegni portati dai bambini vengono inseriti all’interno di un istogramma in un cartellone. 
Si riflette insieme alla classe sulle parole e i sui contesti più usati e meno usati. 
Successivamente l’insegnante aiuta i bambini ad individuare altre parole gentili con le rispettive situazioni. Le parole vengono 
registrate e viene costruito il “Gentilometro”. Si analizzano le parole più usate e meno utilizzate; su queste ultime i bambini fanno 
delle ipotesi sui motivi per cui si usano poco, si chiede loro come è possibile ricordarci di usarle in determinate situazioni (costruzione 
di nuvolette da attaccare nei luoghi dove la parola può essere usata). 
Infine, costruiremo un libretto illustrato con tutte le parole gentili trovate, che verrà poi regalato ai bambini di quinta (in uscita per 
la scuola media). 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: NOVEMBRE-GENNAIO 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE:NOVEMBRE/GENNAIO 

 

FASE 
RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso 

discussioni 

Riflettere su ciò 

che si è fatto 

Per collaborazione 

 
• Riflessioni, 
• confronti, 
• storie dei numeretti, 
• giochi di ruolo 

• presa in carico di compiti per  la collettività   
aiutano a definire norme di comportamento da raccogliere poi in un libricino/ cartelloni/ rappresentazioni realizzati da  gruppi di 
alunni. 
Il tutto verrà utilizzato in un incontro di continuità con la scuola materna. 
 
Riportare in un raccoglitore/ cartellone o rappresentazione le regole acquisite e alcune delle attività affrontate aiuterà gli alunni a 
riflettere su ciò che si è fatto nel corso dell’anno scolastico e a raggiungere una consapevolezza profonda degli apprendimenti. 
 
   
 
 
 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE: DICEMBRE/GENNAIO 



 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA  
 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

RISPETTARE LE REGOLE CONDIVISE 

CURARE IL RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE 

COLLABORARE CON I COMPAGNI ED OFFRE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

 

 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( abilità 

++ conoscenze) in situazioni 

nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo uso 

guidato di conoscenze e abilità 

Mentre 
l’interlocutore 
parla, aspetta il 
proprio turno, 
ascolta, interviene 
in modo adeguato 
con un linguaggio 
appropriato 
 

Mentre l’interlocutore parla, 
aspetta il proprio turno, ascolta, 
interviene in modo pertinente e 
apportando un contributo 
significativo. 

Mentre l’interlocutore parla, 
aspetta il proprio turno, ascolta, 
interviene in modo adeguato 
 

Mentre l’interlocutore parla, 
generalmente  aspetta il proprio 
turno, ascolta ed interviene in 
modo adeguato. 

Mentre l’interlocutore parla, a 
volte aspetta il proprio turno. 



 

 

 

Comprende ciò che 
gli viene detto e lo 
applica. 

Comprende ciò che gli viene 
detto e lo applica con sicurezza e 
rapidità. 

Comprende ciò che gli viene 
detto e lo applica nei tempi 
stabiliti. 

Va supportato nel comprendere 
ed applicare ciò che gli viene 
detto. 
 

Non sempre comprende ed 
applica ciò che gli viene detto. 
 

Nei momenti 
strutturati e non, si 
impegna a 
collaborare  con gli 
altri. 

Nei momenti strutturati e non, si 
impegna attivamente a 
collaborare con gli altri. 
 

Nei momenti strutturati e non, di 
solito si impegna a collaborare 
con gli altri. 

Nei momenti strutturati e non, si 
impegna a collaborare con gli 
altri se sollecitato. 

Nei momenti strutturati e non, 
raramente collabora con gli altri. 

Rispetta le regole 
condivise. 
 

Rispetta costantemente le regole 
condivise. 

Rispetta le regole condivise. Quasi sempre rispetta le regole 
condivise. 

Non sempre rispetta le regole 
condivise. 

Cura e rispetto di 
sé, degli altri, e 
dell’ambiente. 
 

Ha molta cura e rispetto di sé, 
degli altri, e dell’ambiente. 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri, e dell’ambiente. 

Generalmente ha cura e rispetto 
di sé, degli altri, e dell’ambiente. 

Non sempre ha cura e rispetto di 
sé,  degli altri, e dell’ambiente. 

Utilizza dati per 
ricavare 
informazioni e 
costruire semplici 
rappresentazioni. 

Utilizza con sicurezza i dati per 
ricavare informazioni e costruire 
semplici rappresentazioni. 

Utilizza i dati per ricavare 
informazioni e costruire semplici 
rappresentazioni. 

Generalmente utilizza dati per 
ricavare informazioni e costruire 
semplici rappresentazioni 

Se guidato utilizza dati per 
ricavare informazioni e costruire 
semplici rappresentazioni. 

Risolve situazioni 

problematiche. 

Risolve situazioni problematiche 
con immediatezza 

Risolve situazioni problematiche Risolve semplici situazioni 
problematiche 

Se guidato risolve semplici 
situazioni problematiche 

Realizzazione di 

manufatti 

(cartelloni, libricino 

…. 

Realizza correttamente ciò che gli 
viene proposto 

Realizza ciò che gli viene 
proposto 

Generalmente realizza ciò che gli 
viene proposto 

Se aiutato realizza ciò che gli 
viene proposto 

 

 



 

 

 

LIVELLO 

 

DIMENSIONE 

SONO STATO BRAVISSIMO 

 

SONO STATO BRAVO 

 

 

ME LA SONO CAVATA 

ABBASTANZA BENE 

 

HO AVUTO BISOGNO DI 

AIUTO, POSSO FARE 

MEGLIO 

 

Ho lavorato in 

gruppo/coppia 

    

Ho svolto il compito 

assegnato nei tempi 

stabiliti 

    

Ho ascoltato e compreso 

la consegna 

    

So raccontare 

l’esperienza vissuta 

    

Mi è piaciuta l’attività 

proposta 

 SI ABBASTANZA  UN PO’  NON TROPPO 

 

Modalità di valutazione 1. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 


