
I.C. ISEO – CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA 

 
TITOLO ATTIVITÀ 1) PRESENTIAMO LA NOSTRA SCUOLA - OPEN DAY SCHOOL  (DICEMBRE) 

2) ABBRACCIAMO L’EUROPA: DALL’ APPARTENENZA ALL’ ACCOGLIENZA (MARZO) 

SITUAZIONE PROBLEMA 

 

1) Come facciamo a far conoscere la nostra scuola ai ragazzi di quinta? Come accoglierli e farli sentire a proprio agio? 

2) In che modo possiamo accogliere ragazzi provenienti da altri paesi europei e creare con loro un dialogo attraverso la 

conoscenza reciproca? 

COMPETENZA CHIAVE 

 

Competenza in materia di cittadinanza  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena 
mente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
Competenza imprenditoriale  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 
per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario.  

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Appartenere ad un gruppo classe (costruzione di una comunità)  

Esercitare la democrazia (procedura elezioni) 

Agire la rappresentatività (lavori nelle Commissioni) 

Saper organizzare momenti di accoglienza (istituzione di un Comitato di Accoglienza) 

Saper confrontarsi con altri ragazzi appartenenti a culture diverse e con sistemi scolastici differenti 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

 Elezioni dei delegati 

 Organizzazione dell’accoglienza 

 

DESTINATARI Alunni delle classi prime  

PERIODO Da Settembre a Dicembre (continuità) Febbraio (Erasmus) 

DOCENTI COINVOLTI Italiano – storia – geografia – arte – musica – scienze motorie – lingue straniere - tecnologia 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Italiano – storia – geografia – arte – musica – scienze motorie – lingue straniere - tecnologia 



 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 Utilizza la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre 

punti di vista personali.  

 Diventa consapevole che il dialogo ha valore civile e comincia a utilizzarlo per scambiare esperienze personali e 

opinioni.  

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

- COMUNICARE 
- PRODURRE TESTI DI DIVERSE TIPOLOGIE COESI E COERENTI, ADEGUATI ALL’INTENZIONE      COMUNICATIVA CURATI 
NEGLI ASPETTI FORMALI  

- LAVORARE IN GRUPPO 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

- Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutore e registri linguistici.  

- Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e delle attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale,  

- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri riconoscendone lo scopo, l’argomento, le informazioni principali e il punto di 
vista dell’emittente.  

- Raccontare esperienze personali, in modo chiaro, strutturato, adatto, selezionando le informazioni significative.  

- Conoscere le procedure d’ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un testo in funzione della richiesta.  

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, sintattico, lessicale. Scrivere testi coerenti ed equilibrati al loro 
interno. 

 



CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

- Conoscere gli spazi e gli ambienti della scuola 

- Conoscere il regolamento d’Istituto 

 

DISCIPLINA: STORIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

   Conoscere i meccanismi della rappresentanza e della delega 

 Essere Capaci di scegliere 

 Essere consapevoli di far parte di una comunità e di agire per il suo benessere 

 Collaborare con gli altri per  la realizzazione di attività collettive 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 L'alunno utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri 

 Pratica attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

 Individuare comportamenti sleali e linguaggi inappropriati 

 Riconoscere esempi di fair play in contesti di gioco 

 Lavorare con i compagni per un obiettivo comune per la realizzazione di un risultato di gruppo significativo 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 Confrontarsi con gli altri, comunicare e formare un gruppo 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva 
 Accettare la sconfitta con equilibrio 
 Vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti degli avversari 

 Imparare a conoscersi  

 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 Definizione del concetto fair-play e sua applicazione  

 Adattarsi alle principali regole comportamentali   

 Rapportarsi positivamente con i compagni e con i docenti  

 Conoscere le principali regole dei giochi /attività proposte e applicarle. 



DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

1. Operare scelte consapevoli 

2. Partecipare alle attività messe in atto ( in progress )  esprimendo opinioni  e idee 

3. Interagire e collaborare con i compagni per la costruzione di un prodotto comune 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 Uso delle fonti per ricavare conoscenze su temi definiti 

 Saper formulare le proprie opinioni e le informazioni ricercate 

 Produrre testi testi utilizzando conoscenze, informazioni e credenze personali, condividendo opinioni con la classe 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

- Concetto di Diritto / dovere – regole e leggi 

- Le diverse forme  di governo attingendo dalle proprie conoscenze storiche ( Mondo greco e romano ) 

 

 

SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA  

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

 

Brainstorming: Siamo la classe 1^… e dobbiamo conoscerci meglio, come farlo? 
I ragazzi partecipano alla conversazione e avanzano alcune ipotesi: fare un testo, presentarsi, fare un’intervista, fare una carta 
d’identità… 
La conoscenza reciproca fornirà ai ragazzi elementi importanti per scegliere i delegati che li rappresenteranno nelle diverse attività 
di cittadinanza attiva 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

 Attività finalizzate alla conoscenza reciproca e costruzione del gruppo classe 

 Mood meter: oggi come mi sento?  

 Discussione guidata relativa al concetto di rappresentanza elettiva: dal singolo alla comunità  

 Partecipazione democratica alle elezioni dei delegati 

 Conoscenza dell’istituzione comunale: la classe si organizza come un Consiglio Comunale 

 Suddivisone dei compiti e organizzazione in Commissioni 

 Progetto di Accoglienza (Comitato di Accoglienza) 
 
ITALIANO 
Conversazioni in classe (circle time) 



Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 

- La classe foresta: ogni alunno predispone un breve testo in cui emergono le caratteristiche di animali (cartellone in classe con 
rime ricavate dai loro testi) 
- ll testo descrittivo al testo poetico: i ragazzi si aiutano vicendevolmente; lettura in classe 
- testo autobiografico: presentazione struttura, esempio di riscrittura, produzione personale 
- mood meter: questo strumento risulta utile per comprendere i propri stati d’animo, consente una maggiore consapevolezza delle 
proprie emozioni e permette un confronto mirato a prevenire i litigi in classe, stemperare  le situazioni d’ansia, di tensione di 
andando a vantaggio dell’insegnamento, della conoscenza del gruppo e del consolidamento di esso, delle capacità di 
apprendimento, di conoscenza e tolleranza, e della possibilità di far emergere i potenziali di ogni singolo individuo. È la possibilità 
di sviluppare empatia, pensiero critico e la cosiddetta intelligenza emotiva. 

- elezione dei delegati: operazioni di scrutinio e spoglio dei voti (compilazione del verbale) 

SCIENZE MOTORIE 
- problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 
- In Classe: conoscenza della classe attraverso attività di dialogo finalizzate alla conoscenza reciproca e costruzione del gruppo classe: 

rilevazione dei dati personali, sport praticato e passioni di ogni alunno. Ogni alunno partecipa alla discussione, apporta e motiva la 

propria esperienza. 

 
INGLESE 
 
STORIA 
1°Step 
L’insegnante pone diverse domande: 
Che cosa ti fa venire in mente la parola democrazia? 
Che cosa è la democrazia? 
Quando l’hai sperimentata nel quotidiano? 
 Hai verificato nella storia affrontata, quando un governo si definisce democratico? 
Chi ha il potere nella democrazia? 
Quale fine ha un governo democratico? 
2° Step 
Viene approfondito il concetto della delega e della rappresentanza 
 I Delegati devono essere come “ Superman “ 
Invita gli alunni ad esprimere quali possono essere i punti di forza di un delegato ( classe – scuola ) 
3°Step 
L’insegnante spiega le funzioni dei delegati e invita gli alunni a candidarsi per la propria classe  



4°Step 
L’insenante propone di immaginare la classe come un paese per cui trovare un nome ( anagramma dei nomi) 
5* Step 
L’insegnante propone Articoli della Costituzione per far comprendere le Istituzioni democratiche. 
Si approfondiscono le Istituzioni Comunali 
Si focalizzando l’attenzione sull’organizzazione di un Comune 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: 

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   

ITALIANO 
Somministrazione del questionario: Noi e l’accoglienza 
Raccolta e analisi dei dati emersi 
Conversazione: cosa significa accogliere? 
Realizzazione di un cartellone con individuazione di parole chiave 
STORIA 
Istituzione del Comune della Classe e individuazione delle Commissioni: Ambiente, Normativa, Culturale ….. 
(per organizzare l’accoglienza si pensa di 

1) far conoscere gli ambienti della scuola: visita e spiegazione delle funzioni (Commissione Ambientale) 
2) far conoscere il regolamento d’istituto (Commissione Normativa) 
3) allestimento di laboratori: inglese, musica, fisica, tecnologia ecc…(Commissione culturale) 

 
SCIENZE MOTORIE 
Prima lezione in palestra 
Esercizi di conoscenza a coppie, a tre, in piccoli gruppi su indicazioni dell’insegnante. 
Seconda lezione in palestra 
Test di resistenza a coppie: un alunno corre 7’ su percorso strutturato e il compagno, dopo aver trascritto i dati anagrafici del 
compagno su un foglietto, rileva il numero di giri compiuti da quest’ultimo. Al termine del test i ruoli si invertono. (Le coppie sono 
formate dall’insegnante sulla base dei dati rilevati nelle lezioni precedenti) 
Terza lezione in palestra 
Giochi di conoscenza, socializzazione e comunicazione.  
 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: 

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 

SCIENZE MOTORIE 
L’insegnante: 

 dà gli input per stimolare la riflessione sull’esperienza del gruppo-classe e il  confronto tra gli alunni. 

 rileva i punti di forza e gli aspetti critici.  
somministra un questionario per valutare il livello di partenza e il risultato ottenuto. 
 
 
IPOTESI 
1) Somminitrazione di un questionario di gradimento per le classi quinte 
Analisi delle risposte ottenute 
 
2) Da esperti di accoglienza dei bambini di quinta, come trasferire e modificare l’accoglienza per ospitare i ragazzi europei  
(Transfert cognitivo) 
 
3) Utilizzare il dibattito come strumento di verifica 
 
4) Pensare ad un’azione etica conclusiva attraverso un gesto di accoglienza globale: valore dell’istruzione (es. raccogliere materiale 
scolastico per chi non ha possibilità) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE:  

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 



 
DIMENSIONI A. CONDIVISIONE SCOPI/TRAGUARDI (identificazione del problema e condivisione traguardi e progetti con gli altri componenti) 

B. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO (articolazione dei ruoli, definizione dei compiti, modalità di comunicazione interna ed 
esterna al gruppo, processi decisionali, tempi, materiali)  

C. RICERCA E INTERPRETAZIONE DELLE INFORMAZIONI RICAVATE DA FONTI DIVERSE 

D. CO-ELABORAZIONE (la comunicazione delle idee, l’interdipendenza, la considerazione dei diversi punti di vista, la gestione della 

conflittualità usando mezzi e dialoghi pacifici, la sintesi dei diversi contributi, al fine di prendere decisioni sulle azioni da 
intraprendere, valutando i pro e i contro delle opzioni disponibili) 

E. PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE 

F. MONITORAGGIO E REGOLAZIONE 

 G. AUTOEFFICACIA/PERSISTENZA/RESPONSABILITÀ 

 H. APERTURA AL DIALOGO CON LE DIVERSITÀ 

 

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 

A.  
CONDIVISIONE 
SCOPI/TRAGUARDI 
 

Mostra interesse e attenzione al 
problema della comunità 
individuato e contribuisce alla 
condivisione degli scopi da parte 
del gruppo. 

Fornisce il proprio contributo alla 
condivisione degli scopi da parte 
del gruppo. 

Si sente parte del gruppo e 
condivide i suoi scopi, pur 
mostrando scarso interesse al 
problema. 

Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e nei 
suoi scopi. Tende a lamentarsi di 
dover partecipare al compito. 
Rivela disinteresse. 

B. 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COOPERATIVO 
 

Tende a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.) 

È propositivo nell’organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.). 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.). 

Deve essere stimolato nel 
contribuire ad organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli compiti, 
modalità di interazione ecc.). 

C. RICERCA E 
INTERPRETAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
RICAVATE DA 
FONTI DIVERSE 

Valuta il problema con molta 
cura. Cerca (o utilizza) fonti di 
informazione che potrebbero 
aiutarlo e le studia per trovare 
importanti indicazioni per 
l’azione.  

Valuta la situazione per decidere 
se sono necessarie più 
informazioni. 
Cerca informazioni se il caso lo 
richiede. Compie su di esse varie 
operazioni. 

Valuta il problema in modo 
sbrigativo e cerca solo le 
informazioni più ovvie. Le 
interpreta in modo 
sufficientemente corretto. 

Mostra scarsa inclinazione a 
raccogliere ulteriori dati per 
informare le decisioni. Compie 
semplici operazioni. 

D.  

CO-ELABORAZIONE 

Dimostra interdipendenza, 
interagendo con il gruppo per il 
raggiungimento del fine comune. 
Accoglie contributi da tutti i 
membri. Presta attenzione ad 

Raggiunge accordi attraverso la 
discussione. Accetta le opinioni 
degli altri. 
Riconosce eventuali difficoltà e 
cerca di superarle. È capace di 

Rispetta quasi sempre il proprio 
turno e le opinioni degli altri.  
Reagisce in modo non sempre 
opportuno alle difficoltà e ai 
disagi. 

Si confronta solo con alcuni 
compagni. Deve essere 
sollecitato a mantenere 
l’attenzione sul compito e ad 



altri punti di vista. Parafrasa, 
chiarifica, empatizza. È capace di 
affrontare in modo equilibrato 
ed autonomo disagi e conflitti. 
 Formula proposte per la 
soluzione del problema dato. 

affrontare disagi e conflitti 
attraverso la negoziazione 
mediata. 
Partecipa alle decisioni sulle 
azioni da intraprendere 

Accoglie le soluzioni del gruppo. 
 

accettare eventuali opinioni 
diverse dalle sue. 
Ha bisogno dell’intervento di 
terzi per affrontare 
pacificamente i conflitti. 
 

 

E. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’AZIONE 

 
Partecipa all’azione in modo 
costruttivo ed efficace.  
Rispetta le regole 
considerandole garanti della 
convivenza civile. 

 
Partecipa all’azione in modo 
concreto e utile. 
Rispetta le regole fissate. 

 
Supportato dai compagni 
partecipa positivamente alla fase 
operativa. 

 
Solo se sollecitato e guidato 
anche dall’insegnante partecipa 
alla fase operativa. 

 

F. 

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE 

Analizza criticamente il 
funzionamento del gruppo e 
propone modifiche costruttive. 
Riconosce pregi, difetti e punti di 
debolezza del percorso, 
individuando le strategie per 
correggerli. 

Analizza criticamente il 
funzionamento del gruppo. 
Riconosce pregi e punti di forza. 
Individua e corregge gli eventuali 
errori. 

 Su richiesta analizza il 
funzionamento del gruppo. 
Se guidato riflette sul percorso e 
ne riconosce il valore.  

È centrato più sulla dinamica 
individuale che su quella di 
gruppo. 
Mostra uno scarso interesse per 
il risultato raggiunto e la qualità 
del lavoro svolto. 

G1. 

AUTOEFFICACIA 

Ha un’adeguata immagine di sé 
tale da consentire una relazione 
costruttiva con gli altri. 
Affronta il compito come sfida 
da vincere. Si pone obiettivi 
ambiziosi e resta fortemente 
impegnato nel loro 
raggiungimento.  
 

Ha una positiva immagine di sé 
con conseguente atteggiamento 
positivo nella relazione con gli 
altri e con il compito. 

Ha una positiva immagine di sé 
non sempre funzionale alla 
relazione con gli altri. 

Di fronte al compito, indugia a 
considerare le proprie carenze 
personali, gli ostacoli e le possibili 
conseguenze invece di concentrarsi 
sul cosa fare per riuscire.  

 

 

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 

 


