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

FORMAT PER PROGETTAZIONE 

 

TITOLO ATTIVITÀ RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPETTO DI BASKET 

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

“Perché il campetto di Basket adiacente alla scuola è abbandonato?” 

“Può diventare uno spazio fruibile per gli alunni della scuola primaria?” 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

Competenze sociali e civiche: assumere comportamenti che consentano alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e civile. 

Imparare ad imparare: partire da quanto è stato appreso in precedenza e dalle esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e abilità. 

Spirito d’iniziativa: risolvere i problemi che si incontrano nella vita e proporre soluzioni. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Competenze sociali e civiche 

 Partecipazione: porta il proprio contributo nel lavoro collettivo. 

 Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta.  

 Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte ed azioni. 

 Cittadinanza attiva: mette in atto comportamenti di rispetto e tutela dell’ambiente; conosce le 

diverse figure dell’amministrazione comunale e le loro funzioni. 

Imparare ad imparare 

 Formula domande e risposte pertinenti su argomenti trattati. 



 Mostra curiosità verso gli argomenti proposti e chiede spiegazioni. 

 Fa riferimento alla realtà, in particolare all’esperienza che fa a scuola, a casa, nel paese per 

dare supporto alle sue considerazioni. 

 

Spirito di iniziativa 

 Motivazione personale. 

 Comprensione del compito. 

 Elaborazione informazioni. 

 Realizzazione format comunicativo adeguato. 

 Interazione sociale. 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

 

Attivarsi per rendere fruibile da parte degli alunni il campetto di Basket abbandonato. 

 

DESTINATARI Alunni classi quinte di Paratico 

PERIODO Novembre – Febbraio  

DOCENTI COINVOLTI Cadei Laura, Meroli Nicoletta, Terrranova Giovanna 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

Italiano – Matematica – Geografia – Educazione motoria   

PROGETTAZIONE DIDATTICA  



ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

 Interagisce in modo collaborativo in una conversazione. 

 Rielabora in modo logico e coerente un testo. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 Partecipare attivamente ad una conversazione.  

 Scrivere una lettera formale. 

 Costruire una mappa concettuale sull’argomento trattato. 

CONOSCENZE CHE 

GLI STUDENTI 

DEVONO POSSEDERE 

 

 

Gli alunni devono essere in grado di: 

 intervenire e portare contributi adeguati in una conversazione 

 saper formulare domande pertinenti per individuare le informazioni necessarie per la soluzione 

del problema. 

 riconoscere la differenza tra testi formali e informali (la lettera) 

PROGETTAZIONE DIDATTICA  

MATEMATICA 



TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

 L'alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

 Esegue calcoli scritti e mentali con numeri interi e decimali. 

 Conosce le principali figure geometriche.  

 Risolve e rappresenta problemi geometrici. 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 Utilizzare numeri decimali e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

 Calcolare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche. 

 Risolvere problemi geometrici. 

CONOSCENZE CHE 

GLI STUDENTI 

DEVONO POSSEDERE 

 Operare con i numeri interi e decimali. 

 Conoscere le principali figure geometriche ed operare con esse. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 Opera un confronto con la contemporaneità. 



 

 

 Avviare la conoscenza degli organi di governo locale ed Europeo. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 Individuare e conoscere gli organi di governo locale. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 Conoscere gli organi di governo locale e le sue funzioni. 

 Conoscere il funzionamento dei servizi forniti dal Comune. 

 Conoscere le modalità di partecipazione alla vita democratica.  

 

CONOSCENZE CHE 

GLI STUDENTI 

DEVONO POSSEDERE 

 Preconoscenze sul proprio comune. 

SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 

PREPARATORIA 

Problematizzazione /rievocazione apprendimenti 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 

 

 

SITUAZIONE STIMOLO: Uscita didattica sul territorio per osservare il campetto adiacente alla scuola. 

Si avvia una conversazione sull’importanza che potrebbe avere come luogo di incontro e di gioco condiviso. 

Ci si sofferma sull’importanza del rispetto dell’ambiente da parte di bambini e adulti. 

Quindi i bambini si interrogano sulle ragioni del degrado e abbandono del campetto e si chiedono quale 

possa essere la figura competente a cui segnalare questa situazione-problema. 

 

 

 

 

 

FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica 

valutazione compito esperto 



AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 

 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione 

I bambini decidono di scrivere una lettera al Sindaco in cui segnalano il problema e gli chiedono qual è la 

figura competente con cui possono parlare di questa situazione.  

Divisi in gruppi formulano diverse lettere e poi decidono democraticamente qual è la lettera più adeguata 

al compito. 

 

Gli alunni consegnano la lettera presso l’ufficio del protocollo del Municipio e chiedono al funzionario 

dell’ufficio il significato del “protocollare una lettera”. 

 

Gli alunni ricevono a scuola la risposta del sindaco in cui li invita per un incontro. 

 

Riuniti in grande gruppo, i bambini di entrambe le classi pensano ed insieme elaborano domande relative al 

proprio Comune, alle funzioni del primo Cittadino e dei suoi collaboratori, da proporre al sindaco durante 

l’incontro.  

 

Durante il primo incontro, il sindaco risponde alle loro domande e invita gli alunni a formulare le loro ipotesi 

per discuterne in un secondo incontro. 

Terminato l’incontro, gli alunni riflettono e rielaborano le risposte che il Sindaco ha fornito alle loro domande 

e iniziano un percorso mirato sulla conoscenza degli organi di governo locale, sulle funzioni e sui servizi che 

offre.  

 

Gli alunni, divisi in gruppi, misurano, rappresentano in scala lo spazio e ipotizzano diverse proposte di soluzione. 



 

Durante il secondo incontro i bambini espongono le proprie idee al sindaco e all’addetto ai lavori pubblici, 

che prendono in carico il lavoro, decidendo in un secondo momento il progetto più adatto. 

 

Il sindaco incontra un’ultima volta i bambini illustrando il progetto scelto e le motivazioni.  

 

I bambini partecipano all’inaugurazione del campetto e giocano sportivamente ad una partita (progetto 

continuità).  

 

 

 

 

 

FASE 

RISTRUTTURATA 

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 

Con l’ausilio delle fotografie realizzate nelle varie fasi precedenti, gli alunni rivivono l’esperienza vissuta ed 

esprimono le proprie riflessioni e considerazioni. 

In questa occasione i bambini comprendono di essere stati per l’intero progetto i veri protagonisti e colgono 

l’importanza di essere cittadini attivi pronti a collaborare in prima persona per i Bene Comune del proprio 

paese.  

 

  

 

 

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI: 

Competenze sociali e civiche 

- Si prende cura dell’ambiente in cui vive attivando comportamenti adeguati. 

- Assume incarichi e svolge compiti per contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi. 

 

Competenze sociali 

- Manifesta consapevolezza della propria appartenenza ad una comunità locale. 

- Comprende il valore delle regole sociali e l'importanza di accettarle e rispettarle nelle diverse occasioni 

della vita scolastica. 



Imparare ad imparare 

- Formula domande pertinenti su argomenti trattati. 

 -   Individua semplici collegamenti tra informazioni reperite da fonti diverse con informazioni già possedute 

o con l’esperienza        

     vissuta.  

Livello 

AVANZATO:  

Padronanza, 

complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione,  

metacognizione 

BASE:  

transfert di procedure 

(abilità + conoscenze) in 

situazioni nuove 

INIZIALE:  

non c’è competenza ma 

c’è solo uso guidato di 

conoscenze e abilità 

Si prende cura 

dell’ambiente 

in cui vive 

attivando 

comportamenti 

adeguati. 

 

Si prende cura 

dell’ambiente in cui vive 

attivando e sollecitando 

gli altri a comportamenti 

adeguati. 

Si prende cura 

dell’ambiente in cui vive 

attivando 

comportamenti 

adeguati. 

Si prende cura 

dell’ambiente in cui vive 

attivando 

comportamenti 

adeguati, se sollecitato 

dall’insegnante o dai 

compagni. 

Va guidato a prendersi 

cura dell’ambiente in cui 

vive. 

Assume 

incarichi e 

Si adopera attivamente 

ed efficacemente per il 

Si adopera attivamente 

ma va contenuto perché 

Si lascia guidare dai 

compagni più attivi, 

Partecipa in modo 

discontinuo, talvolta 



svolge compiti 

per contribuire 

al lavoro 

collettivo 

secondo gli 

obiettivi 

condivisi. 

bene del gruppo, 

rispettando il ruolo dei 

compagni. 

tende ad invadere il 

ruolo dei compagni. 

partecipa parzialmente 

all’attività del gruppo. 

inefficace o disturbante 

per il gruppo. 

Comprende il 

valore delle 

regole sociali e 

l'importanza di 

accettarle e 

rispettarle nelle 

diverse 

occasioni della 

vita scolastica. 

Comprende il valore 

delle regole sociali e 

l'importanza di 

accettarle e rispettarle 

nelle diverse occasioni 

della vita scolastica. 

 

Accetta e rispetta le 

regole sociali nelle 

diverse occasioni della 

vita scolastica. 

 

Accetta e quasi sempre 

rispetta le regole sociali 

nelle diverse occasioni 

della vita scolastica. 

 

Non sempre rispetta le 

regole condivise. 

Formula 

domande 

pertinenti su 

argomenti 

trattati. 

Ascolta con attenzione e 

partecipa attivamente 

ponendo domande e 

apportando un 

Ascolta con attenzione e 

partecipa attivamente 

ponendo domande. 

Ascolta con attenzione e 

partecipa ponendo 

domande se stimolato. 

Ascolta e partecipa alla 

conversazione se 

sollecitato. 



 
contributo personale agli 

argomenti trattati. 

Formula risposte 

pertinenti su 

argomenti 

trattati. 

Risponde in modo 

completo ed esaustivo. 

Risponde in modo 

chiaro. 

Risponde in modo 

semplice.  

Va guidato a rispondere. 

Individua 

semplici 

collegamenti 

tra informazioni 

reperite da fonti 

diverse con 

informazioni già 

possedute o 

con 

l’esperienza 

vissuta. 

Trova facilmente le 

informazioni e le sa 

collegare correttamente 

con il suo patrimonio 

personale. 

Trova le informazioni e le 

sa collegare 

correttamente con il suo 

patrimonio personale. 

Trova solo alcune 

informazioni e le sa 

collegare con il suo 

patrimonio personale. 

Chiede aiuto per trovare 

e usare le informazioni 

collegandole al suo 

patrimonio personale. 



In riferimento 

all’esperienza 

vissuta, 

comunica le 

proprie idee e 

conoscenze. 

Comunica con ricchezza 

di particolari e con un 

lessico specifico e 

appropriato. 

Comunica alcuni 

particolari con un lessico 

specifico. 

Comunica con l’aiuto di 

domande guida, 

utilizzando frasi semplici. 

Comunica, con l’aiuto di 

immagini, utilizzando la 

parola frase.  

 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Livello 

 

 

AVANZATO:  

Padronanza, 

complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione,  

metacognizione 

BASE:  

transfert di procedure 

(abilità + conoscenze) in 

situazioni nuove 

INIZIALE:  

non c’è competenza ma 

c’è solo uso guidato di 

conoscenze e abilità 

Partecipare 

all’intero 

progetto.  

Ho partecipato 

attivamente e in modo 

personale, dando 

sempre il mio contributo 

e ascoltando gli altri.  

Ho quasi sempre 

partecipato in modo 

attivo e pertinente.  

Mi sono interessato ma 

non ho partecipato 

attivamente. 

Ho fatto fatica a 

partecipare e esporre 

idee pertinenti. 



Collaborare nel 

lavoro.  

Ho portato il mio 

contributo in ogni fase 

del lavoro.  

Ho collaborato sempre 

con i miei compagni. 

Solo in alcuni momenti 

sono riuscito a portare il 

mio contributo. 

Sono riuscito a portare il 

mio contributo solo 

imitando i miei 

compagni. 

Ho fatto fatica a 

lavorare e a collaborare 

con gli altri. 

Riflettere 

sull’esperienza 

vissuta. 

Ho imparato cosa 

significa prendersi cura di 

un bene comune e qual 

è l’iter da seguire per 

salvaguardarlo. 

Ho imparato come si può 

rispettare un bene 

comune e qual è l’iter 

da seguire per 

salvaguardarlo.  

Ho imparato cos’è un 

bene comune. 

Non ho capito perché 

abbiamo fatto 

quest’esperienza… 

 

 


