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Area 1: Cittadinanza Digitale – “FARE SCUOL@GENDA PER IL 
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Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale:  APRILE - MAGGIO 
Durata: ___ ore 

 
Classe:                                                                                                                                  

 
Breve descrizione: 
Buddha diceva che le 
parole hanno il potere 
di distruggere e di 
creare. Quando le 
parole sono vere e 
gentili possono 
cambiare il mondo. La 
parola gentile, la parola 
che si fa carezza, la 
parola morbida è la 
protagonista di questo 
percorso che ha come 
finalità quella di 
mettere al centro il 
linguaggio in uso oggi, 
sia nella vita reale che 
sul web, un linguaggio 
spesso ostile e 
appuntito. 
 
Che cosa possiamo fare 
noi bambini? 
Conoscere le parole 
della gentilezza e 
costruire GENTILANDIA, 
il luogo dove il 
linguaggio diventa 
carezza e abbraccio. 
 
 
 

 
Itinerario di sviluppo del compito sfidante  

Attività Soluzioni organizzative 
(che cosa fa il docente) 

Esiti/Prodotti 
(che cosa fa l’alunno) 

Dimensioni 
della 
valutazione  

Tempi 
 

Fase 0:  
RICOSTRUZIO
NE MATRICE 
COGNITIVA 

 Cerchio dell’ascolto: 
Conversazione e confronto 
con i bambini sulla gentilezza: 
Che cosa è bambini la 
gentilezza? Quando siamo 
gentili? E quando non lo 
siamo? Quando gli altri non 
sono gentili come ci 
sembrano? Sapete che esiste 
il mondo di Internet? Ne 
avete sentito parlare? 

Su sollecitazione dell’insegnante, i 
bambini rispondono alle domande. 

PARTECIPAZION
E 
 
RELAZIONE 

 

Fase 1 
OSTILIA E 
GENTILIA- I 
BARATTOLI 
DELLE 
PAROLE 
GENTILI E 
OSTILI 

 Attivazione del gruppo: 
Narrazione della storia 
interattiva “Ostilia, la citta 
delle parole ostili” di Helga 
Dentale 

 
 

Ascolto della storia e conversazione sui 
personaggi. 

PARTECIPAZION
E 

 

 
 

 Ricerca-Azione: L’insegnante 
propone il compito sfidante: 
costruire il barattolo delle 
parole ostili per custodirlo 
dalla Regina Potente.  
Costruire per questo barattolo 
un compagno gentile e 
tranquillo: il barattolo della 

I bambini, con l’aiuto delle insegnanti 
costruiscono i barattoli delle parole ostili 
e gentili, utilizzando vari materiali e 
tecniche. 

PARTECIPAZION
E 
 
AUTONOMIA 
 
RESPONSABILIT
A’ 
 

 



 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo: Costruire 
Gentilandia: il luogo 
della Gentilezza e del 
linguaggio gentile. 
 
Ruolo: Costruttori 
 
Destinatari: I bambini 
della scuola 
dell’Infanzia dei 3 plessi 
 
Situazione: presenza di 
un linguaggio ostile sia 
nella vita quotidiana 
che sul web. 
 
Prodotto: Barattoli di 
Gentilia e Ostilia, 
Cartellone del 
Manifesto della 
Comunicazione Non 
Ostile, Simboli iconici 
inclusivi per un 
linguaggio gentile. 
 

gentilezza pieno di disegni 
gentili 

 
 
 

 Ricerca-Azione: L’insegnante 
riprendendo la storia e il 
“viaggio” all’interno di essa 
propone di costruire la citta 
Gentilia: con casette colorate, 
dove gli abitanti si 
abbracciano e sorridono. 

I bambini, con il coinvolgimento dei 
genitori, costruiscono le casette colorate 
di Gentilia. 

PARTECIPAZION
E 
AUTONOMIA 
 
RESPONSABILIT
A’ 
 
RELAZIONE 

 

FASE 2: IL 
MANIFESTO 
DELLE 
PAROLE 
OSTILI  
 
 

 Attivazione del gruppo. 
Cerchio dell’ascolto: 
Filastrocca “Nessuno ha 
sempre ragione” tratta da 
Giulio Coniglio “Parole 
appuntite Parole Piumate” 

 

Ascolto della filastrocca e 
memorizzazione 

PARTECIPAZION
E 

 

 
 
 
 

 Ricerca: Presentazione 
Manifesto della 
comunicazione non ostile 

Costruzione Cartellone del Manifesto 
della comunicazione non ostile. 
Partecipazione del cartellone ai genitori. 
 

PARTECIPAZION
E 
 
RESPONSABILIT
A’ 
 
AUTONOMIA 

 

  Azione: L’insegnante propone 
il compito sfidante. Costruire 
il nostro linguaggio della 
gentilezza, fatto di simboli 
iconici inclusivi da usare sia in 
sezione che sul web, ad 
esempio durante i 
collegamenti zoom, nella 
didattica digitale integrata. 

Costruzione da parte dei bambini di 
simboli iconici inclusivi per definire il 
linguaggio gentile 

PARTECIPAZION
E 
 
RESPONSABILIT
A’ 
 
AUTONOMIA 

 

FASE 3: 
RIFLESSIONE 
METACOGNIT
IVA 

 Il docente chiede ai bambini 
che cosa hanno imparato. 

Conversazioni su tutto ciò che hanno 
imparato 

PARTEDCIPAZIO
NE 

 

FASE 4: 
DIFFUSIONE 
DEL 

 Documentazione con video e foto dell’attività svolta. 
 



MATERIALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Campi di esperienza:  Discorsi e Parole, Immagini Suoni e Colori, Se’ e L’Altro 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo OBIETTIVI 



2018)  
 

A1. Esprimere sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo 
comprensibile ed adeguato. 
A2. Interagire con i pari scambiando informazioni e intenzioni 
relative ai giochi e ai compiti. 
 
 
B1. Ascoltare, raccontare, dialogare, rielaborare, 
approfondire le conoscenze. 
B2. Chiedere spiegazioni ed esprimere il proprio punto di 
vista. 
 
 
C1. Inventare parole, ipotizza il significato di parole non note.  
C2.  Sviluppare la padronanza di uso della lingua italiana e 
arricchire il proprio patrimonio linguistico. 
 
 
D1. Sperimentare la pluralità linguistica. 
 
 
 
 
 
 
  
 
A1. Acquisire la capacità di produrre creativamente elaborati 
utilizzando varie tecniche espressive. 
A2. Sperimentare la pluralità linguistica. 
 

COMPETENZA 
ALFABETICO 
FUNZIONALE 

A. Il bambino sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

 
B. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne le regole. 
 

 
C. Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra suoni e 
significati. 
 

D. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

A. Il bambino utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 
 

 
 



B. Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
 

C. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizza zione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative. 

B1. Usare tecnologie informatiche e multimediali per 
comunicare. 
 
C1. Esprimersi attraverso il disegno e le attività plastico 
manipolative. 
 
 
 
 
A1. Partecipare attivamente al gioco simbolico;  
A2 Partecipare con interesse alle attività collettive e alle 
conversazioni intervenendo in modo pertinente su questioni 
che riguardano lui stesso. 
 
B1. Interagire con i compagni nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, opinioni, prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni. 
B2. Partecipare alle attività collettive apportando contributi 
utili e collaborativi, in condizione di interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 
 

A. Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

 
B. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

METODOLOGIE Narrazione interattiva, Metodo TEATRO GIOCO di Helga Dentale, Circle Time, Drammatizzazione, Cooperative 
learning, learning by doing. 
 



 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

 
 
 
 
 

STRUMENTI 
 
 

“Ostilia, la città delle parole ostili” tratta da “Puoi costruire per me una scuola gentile?” di Helga Dentale 
“Parole appuntite Parole piumate” Di Giulio Coniglio 
Manifesto della comunicazione non ostile  dell’Associazione Parole Ostili 

VALUTAZIONE 
 

Valutazione di processo- Griglia di osservazione del processo. 
Valutazione delle competenze- Rubrica valutazione delle competenze 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO 
 
 
Dimensione Indicatori Livello iniziale D Livello base C  Livello intermedio B Livello avanzato A 

AUTONOMIA Utilizza i materiali a 
disposizione in modo 
opportuno 

    

Dimostra una buona 
comprensione delle 
consegne e delle 
regole date. 

    

PARTECIPAZIONE Collabora 
attivamente alla 
realizzazione del 
lavoro. 

    

Apporta contributi 
pertinenti al compito 
e utili alla sua 
realizzazione 

    

Chiede aiuto o offre 
sostegno in caso di 
difficolta 

    

Manifesta interesse e 
motivazione nei 
confronti dell’attività 

    

RESPONSABILITA’ Porta a termine il 
compito che gli è 
stato assegnato 
all’interno del 
gruppo. 

    



RELAZIONE Si rapporta con tutti i 
membri del proprio 
gruppo 

    

Rispetta le regole del 
gruppo 

    

Sa aspettare il 
proprio turno e 
rispettare quello dei 
compagni. 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
  

COMPETENZA DIGITALE 
(Campi di esperienza: Tutti) 

Dimensioni Indicatori Descrittori  

Livello D – 

iniziale 

Descrittori  

Livello C – 

base 

Descrittori    

Livello B - 

intermedio 

Descrittori    

Livello A - 

Avanzato 

CREATIVITA’ Ha acquisito 
la capacità di 
produrre 
creativamente 
elaborati 
utilizzando 
varie tecniche 
espressive. 
 
 

Seppur 
aiutato ha 
difficoltà ad 
acquisire la 
capacità di 
produrre 
elaborati 
creativi.  

Con il supporto 
dell’insegnante 
produce 
elaborati 
utilizzando 
varie tecniche 
espressive. 

Produce in 
modo 
creativo 
elaborati 
utilizzando 
varie tecniche 
espressive. 

Ha acquisito 
piena 
padronanza 
nel produrre 
elaborati in 
modo 
creativo 
utilizzando 
varie 
tecniche 
pittoriche. 

USO TECNOLOGIE Usa le 
tecnologie 
informatiche 
e multimediali 
per 
comunicare. 

L’alunno 
necessità di 
un supporto 
costante e 
continuo nel 
capire l’uso 
delle 
tecnologia e 
dei media. 

L’alunno con il 
supporto del 
docente si 
avvia a 
conoscere le 
tecnologie e il 
loro uso. 

Generalmente 
usa le 
tecnologie 
informatiche 
e 
multimediali. 

 

Usa in modo 
autonomo le 
tecnologie 
informatiche 
e 
multimediali 
per 
comunicare. 



DISEGNO E 
ATTIVITA’PLASTICO-
MANIPOLATIVE 

Si esprime 
attraverso il 
disegno e le 
attività 
plastico- 
manipolative. 
 

Ha difficoltà 
a esprimersi 
attraverso il 
disegno e le 
attività 
plastico-
manipolative. 

Con il supporto 
dell’insegnante 
riesce a 
esprimersi 
attraverso il 
disegno e le 
attività platico-
manipolative  

Sa esprimersi 
attraverso il 
disegno e le 
attività 
plastico-
manipolative. 

Sa 
esprimersi in 
modo 
autonomo e 
creativo 
attraverso il 
disegno e le 
attività 
plastico-
manipolative 

PLURALITA’ 
LINGUISTICA 

Sperimenta la 
pluralità 
linguistica. 

Seppur 
aiutato, ha 
difficoltà a 
sperimentare 
più linguaggi 
espressivi. 

Con il supporto 
dell’insegnante, 
si avvia a 
sperimentare 
nuovi e più 
linguaggi 
espressivi. 

Generalmente 
sa 
sperimentare 
più linguaggi 
espressivi.  

Sperimenta 
in modo 
autonomo, 
creativo e 
personale 
nuovi e più 
linguaggi 
espressivi, 
anche in 
contesti non 
noti. 

 

 
 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
(Campi di esperienza: Il sé e l’altro) 

 

Dimensioni Indicatori Descrittori  

Livello D – 

iniziale 

Descrittori  

Livello C – 

base 

Descrittori    

Livello B - 

intermedio 

Descrittori    

Livello A - 

Avanzato 



GIOCO 
SIMBOLICO 

Partecipa 
attivamente 
al gioco 
simbolico. 

Fa fatica, 
anche se 
guidato, a 
partecipare al 
gioco 
simbolico. 

Sollecitato, 
partecipa al 
gioco simbolico 

Generalmente 
partecipa al 
gioco 
simbolico 

Partecipa in 
modo 
personale, 
autonomo e 
creativo al 
gioco 
simbolico 

PARTECIPAZIONE Partecipare 
con interesse 
alle attività 
collettive e 
alle 
conversazioni 
intervenendo 
in modo 
pertinente su 
questioni che 
riguardano 
lui stesso. 
 

Seppur 
aiutato, ha 
difficoltà a 
partecipare 
alle attività 
collettive e 
alle 
conversazioni. 

Sollecitato 
dall’insegnante, 
partecipa alle 
attività 
collettive e alle 
conversazioni. 

Partecipa alle 
attività 
collettive e 
alle 
conversazioni 
e si avvia a 
interventi 
pertinenti su 
questioni che 
lo riguardano. 

Partecipa con 
interesse alle 
attività 
collettive e 
alle 
conversazioni 
e interviene 
in modo 
pertinente su 
questioni che 
lo riguardano 

INTERAZIONE Interagisce 
con i 
compagni nel 
gioco e nel 
lavoro 
scambiando 
informazioni, 
opinioni, 
prendendo 
accordi e 
ideando 
attività e 
situazioni. 

Ha difficoltà a 
interagire con 
i compagni 
nel gioco e 
nel lavoro. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
interagisce con 
i compagni nel 
gioco e nel 
lavoro per 
scambiarsi 
informazioni, 
opinioni per 
ideare attività e 
situazioni. 

Sa interagire 
con i 
compagni nel 
gioco e nel 
lavoro per 
scambiarsi 
informazioni, 
opinioni, per 
prendere 
accordi e 
ideare attività 
e situazioni. 

Interagisce in 
modo 
creativo e 
personale 
con i 
compagni nel 
gioco e nel 
lavoro 
scambiando 
informazioni, 
opinioni, 
prendendo 
accordi e 



ideando 
attività e 
situazioni 

 
 
 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 
(Campi di esperienza: I Discorsi e Le parole) 

 

Dimensioni Indicatori Descrittori  

Livello D – 

iniziale 

Descrittori  

Livello C – 

base 

Descrittori    

Livello B - 

intermedio 

Descrittori    

Livello A - 

Avanzato 

SENTIMENTI, 
STATI 
D’ANIMO, 
BISOGNI 

Esprime 
sentimenti, 
stati d’animo, 
bisogni in 
modo 
comprensibile 
ed adeguato.  
 

Anche se  
guidato e  
sollecitato ha  
difficoltà ad  
esprimere 
sentimenti, 
stati d’animo 
e bisogni in 
modo 
comprensibile 
e adeguato. 

Se guidato 
esprime in 
modo semplice 
sentimenti, 
stati d’animo e 
bisogni in 
modo adeguato 
e 
comprensibile. 

Generalmente 
sa esprimere 
sentimenti, 
stati d’animo 
e bisogni in 
modo 
adeguato e 
comprensibile. 

Sa esprimere 
sentimenti, 
stati d’animo, 
bisogni in 
modo 
personale, 
comprensibile 
ed adeguato, 
anche in 
situazioni non 
note.  
 

ASCOLTO E 
DIALOGO 

Ascolta, 
racconta, 
dialoga, 
rielabora, 
approfondisce 
le 
conoscenze. 
 

Anche se 
sollecitato, fa 
fatica a 
ascoltare, 
raccontare, 
rielaborare, 
approfondire. 

Sollecitato 
dall’insegnante, 
ascolta, 
racconta, 
rielabora e 
approfondisce 
le conoscenze. 

Generalmente 
ascolta, 
racconta, 
dialoga, 
rielabora e 
approfondisce 
le conoscenze. 

Ha piena 
padronanza 
nell’ascolto, 
sa raccontare, 
rielaborare e 
approfondire 
le conoscenze 
in modo 



creativo e 
personale. 

PUNTI DI 
VISTA 
PERSONALI 

Chiede 
spiegazioni ed 
esprime il 
proprio punto 
di vista. 
 

Seppur 
sollecitato, ha 
difficoltà a 
chiedere 
spiegazioni e 
a esporre il 
suo punto di 
vista. 

Sollecitato 
dall’insegnante, 
sa chiedere 
spiegazioni e 
esprimere il 
suo punto di 
vista. 

Generalmente 
sa chiedere 
spiegazioni e 
esprimere il 
suo punto di 
vista. 

Sa chiedere 
spiegazioni e 
sa esporre il 
suo punto di 
vista in modo 
personale, 
creativo 
anche in 
situazioni non 
note. 

NUOVE 
PAROLE 

Inventa 
parole, 
ipotizza il 
significato di 
parole non 
note. 

Seppur 
sollecitato, ha 
difficoltà a 
inventare 
parole e a 
ipotizzare 
significati di 
parole che 
non conosce. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
riesce a 
inventare 
parole e a 
ipotizzare il 
significato di 
parole nuove. 

Si avvia a 
inventare 
parole nuove 
e a ipotizzare 
il significato di 
quelle non 
note. 

Sa inventare 
parole nuove 
in modo 
creativo e 
riesce a 
ipotizzare in 
modo 
personale il 
significato di 
parole non 
note. 

PADRONANZA 
DELLA 
LINGUA 

Sviluppa la 
padronanza di 
uso della 
lingua italiana 
e arricchisce il 
proprio 
patrimonio 
linguistico. 
 
 

Seppur 
aiutato, ha 
difficolta a 
sviluppare la 
padronanza 
piena della 
lingua italiana 
e a arricchire 
il suo 
patrimonio 

Aiutato 
dall’insegnante, 
si avvia ad 
acquisire 
padronanza 
della lingua 
italiana e ad 
arricchire il suo 
patrimonio 
linguistico. 

Sa usare 
generalmente 
la lingua 
italiana in 
contesti noti e 
ha arricchito il 
suo 
patrimonio 
linguistico. 

Ha piena 
padronanza 
nell’uso della 
lingua italiana 
e ha 
arricchito in 
modo 
creativo e 
personale il 
patrimonio 



linguistico. linguistico, 
che utilizza 
anche non 
contesti non 
noti. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


