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Obiettivi dell’Agenda 2030 

     
 
 
 
 



 

Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale: Novembre/Maggio 2020 Durata: 5 ore 
Classe:1A 

 
Breve descrizione. 
La nostra scuola seppur 
bella può essere 
migliorata e può 
diventare un punto di 
aggregazione per il 
territorio 
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo: Realizzare un 
piano di miglioramento 
degli spazi esterni e 
interni in un’ottica di 
rispetto dell’ambiente 

 
Destinatari: Alunni e 
genitori del Comprensivo, 
del quartiere e della città 
 
Situazione: La scuola 
deve essere riqualificata e 
può diventare polo di 
aggregazione del 
quartiere 

 
Prodotto: Video di 
presentazione delle 
migliorie. Invio di una 
lettera al Sindaco con la 
proposta di recupero di 
una struttura adiacente la 
scuola per farne un 
auditoriium . 
Realizzazione di un orto 
scolastico. 

 

 
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: 
attivazione 
del gruppo 
 

Passeggiata con la classe fuori e dentro la 
scuola per rilevare i punti di forza e le criticità 
Il docente propone il compito sfidante 
 
 

Su richiesta del docente gli alunni disegnano  la 
piantina della scuola  
I ragazzi valutano se accettare la sfida e le possibili 
soluzioni 

Partecipazione 60’ 

Fase 1: Analisi 
e ricerca 

 
Proposta di video su agenda 2030 e copia 
degli obiettivi sul quaderno 
 

Individuazione degli obiettivi in relazione alle 
criticità rilevate dopo l’osservazione dell’ambiente 
scuola 

Partecipazione 
Responsabilità 

40’ 

 
Fase 2: 
Riflessione 
 

Il docente pone le domande:  
Che cosa va bene e cosa no nella nostra 
scuola? 
Che cosa possiamo fare noi? 

Ogni ragazzo individua e riporta sul quaderno le 
problematiche che ritiene più importanti 
motivandole. 
Ogni ragazzo propone soluzioni realizzabili 

Partecipazione 
Autonomia 
Consapevolezza 

20’ 

 
Fase 3: Azione 
 

Il docente propone la sfida: Proviamo a 
realizzare un progetto di riqualificazione della 
nostra scuola e degli spazi attigui? Il docente 
fornisce le istruzioni operative e i criteri di 
valutazione del prodotto. Il docente chiede 
agli alunni di realizzare un prodotto 
multimediale da diffondere tra alunni, 
famiglie e territorio 

I ragazzi elaborano un disegno utilizzando la 
piantina della scuola con proposte migliorative del 
giardino e degli edifici accanto alla scuola. 
I ragazzi realizzano un prodotto multimediale 
frutto della collaborazione di tutta la classe. 
I ragazzi progettano la realizzazione di un orto  
I ragazzi propongono di utilizzare l’ampio edificio 
accanto alla scuola come auditorium 

Partecipazione 
Autonomia 
Consapevolezza 

120’ 

Fase 4: 
Condivisione 
 

Il docente invita i ragazzi a condividere il 
lavoro; fornisce una griglia di autovalutazione 
dei diversi prodotti. 
 

I ragazzi a turno condividono il lavoro svolto e 
valutano quello dei compagni in base a criteri 
prestabiliti 

Partecipazione 
Consapevolezza 
Relazione 

30’ 

Fase 5: 
Diffusione 
 

Il prodotto finale viene condiviso sul sito della classe e della scuola; viene inviata al Sindaco una lettera con le proposte 
migliorative dell’edificio scolastico e di alcuni edifici situati accanto alla scuola. Si progetta un orto di piante 
aromatiche e fiori che sarà realizzato con l’aiuto di un agronomo. 

30’ 

 
 
 



APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina prevalente di riferimento: Educazione Civica 
Discipline concorrenti: Scienze 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 
2018) 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

SVILUPPO SOSTENIBILE A. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.  
B. Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
C. Riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico 
e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di corretto riciclaggio 

A1. Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali 
B1. E’ sensibile ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi di 
pubblica utilità 
C1. E’ in grado di effettuare 
autonomamente la raccolta differenziata 
e comprendere le differenze tra ciclo del 
riciclaggio e riutilizzo. 

 
A2. Rispettare le norme che tutelano 
l'ambiente per diventare cittadino 
responsabile. Manifestare atteggiamenti 
rispettosi verso l’ambiente naturale, le 
piante e gli animali. 
B2. Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) 
C2 Rilevare il problema dei rifiuti e 
l’indispensabilità del riciclaggio. Rilevare 
gli effetti positivi e negativi prodotti 
dall’azione dell’uomo sull’ambiente 
naturale. 
 

 D. Saper individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti.  
E. Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 

D1. Cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni  
E1. Formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto 
 

D2. Conoscere i motori di ricerca e le 
principali piattaforme web, usare 
correttamente la posta elettronica, i 
programmi di videoscrittura e di 
presentazioni multimediali 
E2. Riconoscere il proprio ruolo in 
contesti diversi (scuola, famiglia, gruppo 
dei pari…) 

METODOLOGIE Service Learning, cooperative learning, peer to peer, challenge based learning 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED ESTERNE  

Docenti, Esperto botanico, Comune 

STRUMENTI 
 

Video, Slide, foto, piattaforma Google sites, lavagna interattiva  

VALUTAZIONE 
 

1. Valutazione di processo 
2. Valutazione delle competenze 
3. Valutazione del prodotto 

1. Griglia di osservazione del processo  
2. Rubrica di valutazione delle competenze  
3. Griglia di valutazione del prodotto 
 

 
 
 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    

CONOSCENZE INSUFFICIENTE = 5 SUFFICIENTE = 6 BUONO = 7-8 DISTINTO/OTTIMO =9-10 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 
Conoscere gli articoli della  Costituzione e i principi generali 
delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il 
lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e  i sistemi  sociali, 
amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e 
funzioni,  a livello locale, nazionale, internazionale. 

Le conoscenze sui temi 
propostisono episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili con 
difficoltà, con l’aiuto e il 
costante  stimolo del 
docente. 

Le conoscenzesui temi proposti 
sono essenziali, organizzabili e 
recuperabili con qualche aiuto 
del docente o dei compagni. 

Le conoscenze sui temi  proposti 
sono consolidate e organizzate. 
L’alunno sa recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono esaurienti, consolidate e 
bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione 
in modo autonomo, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anchein 
contesti nuovi. 

     
ABILITA’ INSUFFICIENTE 

= 5 

SUFFICIENTE = 6 BUONO = 7-8 DISTINTO/OTTIMO =9-10 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline. Applicare, nelle condotte quotidiane principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle 
discipline. 
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte  internazionali, delle leggi. 

L’alunno mette in atto solo 
in modo sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi trattati. 

L’alunno mettein atto le abilità 
connesse  ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza, con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno mettein atto in 
autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze 
vissute,  a  quanto studiato e ai 
testi analizzati, con buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona pertinenza e 
completezza, apportando 
contributi  personali e originali 
utili anche a migliorare le 
procedure. 

     

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI INSUFFICIENTE = 5 SUFFICIENTE = 6 BUONO = 7-8 DISTINTO/OTTIMO =9-10 

Adottare comportamenti coerenti  con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità personali, culturali, di genere.  
Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei 
beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza 
propria e altrui. Esercitare il pensiero critico nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e 
altrui. 

L’alunnoadottain modo 
sporadico comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami 
e sollecitazioni degli adulti. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione in 
Materia, con lo stimolo degli 
adulti. Porta a termine consegne 
e responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne 
una sufficiente  consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali. 
Assume le responsabilità che gli 
vengono affidate, che onora con 
la supervisione degli adulti oil 
contributo dei compagni. 

L’alunnoadotta regolarmente, 
dentro e fuori di scuola,  
comportamenti eatteggiamenti 
coerenticon l’educazionecivica e 
mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle  
argomentazioni enelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte in 
contesti noti. Si assume 
responsabilità nel lavoro everso il 
gruppo. 



 
Scheda autovalutazione lavoro a gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link al video MP4 fatto dai ragazzi della prima A  
https://drive.google.com/file/d/1NfrxG870-tq-jzFWKFqroyxCewCUgcJh/view?usp=sharing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PARZIALE  ☺ BASE  ☺☺ INTERMEDIO ☺☺☺ AVANZATO ☺☺☺☺ 

Motivazione al lavoro 
di gruppo e curiosità 

Sono stato poco 
interessato al lavoro 
proposto 

Sono stato abbastanza 
interessato.  

L’argomento proposto 
mi ha interessato e 
incuriosito 

L’argomento proposto 
mi ha destato molto 
interesse 

Visione e ricerca delle 
informazioni nel Web 

Ho faticato a trovare il 
materiale 

Ho trovato poco 
materiale 

Ho trovato una buona 
quantità di materiale 

Ho trovato molto 
materiale 

Condivisione Ho chiesto aiuto per la 
condivisione 

Ho condiviso solo in 
parte 

Ho condiviso il materiale Ho condiviso facilmente 
e ampiamente il 
materiale 

Capacità di analisi e 
individuazione delle 
informazioni 
essenziali 

Ho fatto fare quasi tutto 
il lavoro ai miei 
compagni 

Ho individuato le 
informazioni essenziali 

Ho selezionato le 
informazioni e ho 
contribuito al lavoro 
finale 

Ho selezionato le 
informazioni e ho 
contribuito in modo 
decisivo al lavoro finale  

Lavoro cooperativo; 
interazione e 
confronto di idee 

Ho quasi sempre 
ascoltato i miei 
compagni 

Ho apportato il mio 
contributo solo in parte 

Ho contribuito con le 
mie idee  

Ho contribuito con molte 
e varie idee, ho 
coinvolto i compagni 

Rielaborazione dei 
dati, creatività e 
costruzione di lavori 
multimediali e non 

Ho osservato i 
compagni e realizzato 
pochissime cose 

Ho costruito solo alcune 
parti del lavoro 

Ho riassunto le 
informazioni e ho 
costruito il lavoro in 
modo abbastanza 
completo 

Ho rielaborato con 
creatività e completezza 
le informazioni e mi 
sono impegnato/a nel 
portare a termine il 
lavoro 

Presentazione dei 
lavori alla classe 

Ho trovato difficoltà a 
presentare e spiegare il 
lavoro 

Ho esposto il lavoro 
solo in modo limitato 

Ho spiegato il lavoro 
con chiarezza 

Ho esposto il lavoro con 
chiarezza e 
determinazione 

Disponibilità ad 
imparare nel lavoro di 
gruppo 

Ho collaborato nel 
gruppo solo quando me 
lo hanno chiesto 

Ho svolto le varie attività 
senza troppo impegno 

Ho ascoltato volentieri i 
consigli e ho espresso il 
mio parere 

Ho partecipato alle 
attività con entusiasmo 
coinvolgendo i 
compagni  



 
 

 


