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I.C. ROCCAGORGA-MAENZA A.S. 2019/2020 

NUOVO DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
DAD: rimodulazione della progettazione d’Istituto a seguito della situazione epidemiologica da Coronavirus 

 

La via per 

imparare è lunga 

se si procede per 

regole, breve ed 

efficace se si 

procede per 

esempi. 

(Lucio Anneo Seneca) 
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PREMESSA 

Con la Nota n. 388 del 17/03/2020 del Ministero e Dipartimento dell’Istruzione si ritiene necessaria una rimodulazione della 
progettazione didattico-disciplinare del singolo docente a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, come unica 
modalità per mantenere viva la relazione educativa e didattica con gli alunni in questo momento di particolare criticità.  Ogni 
dipartimento disciplinare riprogetta in modalità a distanza i nuclei fondanti delle discipline e la tipologia di gestione delle 
interazioni con gli alunni per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Assicurare a tutti e tutte una nuova 
modalità e opportunità di apprendimento è il presupposto irrinunciabile di questa Istituzione scolastica, per promuovere 
segmenti formativi e assicurare gli Obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione al “GOAL 4 - Istruzione di qualità”, 
già programmati nel PTOF di Istituto. 
 Ogni docente  rivisita il proprio percorso educativo, che privilegia in questo momento un nuovo rapporto con gli alunni. Tale 
esperienza, fatta in situazione di emergenza, può assumere una grande valenza per i docenti e per gli alunni fino a diventare un 
nuovo modo di apprendimento continuo per tutti, un moltiplicatore geometrico di conoscenza, in cui trova sostanza la Life 
long learning. Per tali motivi si deve rivedere tutto il lavoro programmato, con orari flessibili di intervento, mantenendo 
costante il rapporto con gli alunni, ognuno attraverso le varie modalità tecnologiche esperite, affinché le loro paure e angosce 
diventino risorse di energia per una partecipazione creativa e un apprendimento proficuo. Questa trasformazione in atto sta 
dando uno stimolo anche a quei docenti che, da figli di Gutenberg stanno apprendendo i nuovi linguaggi dell’ambiente 
digitale, creando un nuovo modo di mediazione didattica e di fare rete di Comunità. 
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PRESENTAZIONE 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche l’Istituto comprensivo Roccagorga-Maenza ha programmato da subito 
alcune attività di DAD con l’attivazione della piattaforma educativa “Google Classroom Gsuite Hangoust” per la Scuola 
Secondaria di I Grado e ambienti virtuali online presenti nel Registro elettronico Spaggiari, sezione Didattica e Compiti per la 
Scuola Primaria, per la quale è anche in uso la piattaforma We school.  Per la Scuola dell’Infanzia si sono attivati altri canali 
più informali per mantenere vive le relazioni a distanza con i piccoli allievi e le loro famiglie.  A tutti i docenti di sostegno la 
funzione strumentale dell’area 2 ha fornito i materiali didattici gratuiti e giochi didattici interattivi attraverso la condivisione di 
link utili, oltre che una relazione educativa continua con modalità diverse dalla presenza fisica.  Contemporaneamente le 
commissioni di lavoro: staff del Ds, FFSS, commissione valutazione, commissione curricolo verticale, team digitale, 
dipartimenti disciplinari, responsabili di plesso attraverso un’azione congiunta, sinergica e sistemica, con la guida attenta della 
DS Daniela Conte hanno condiviso e redatto il presente documento che riassume nelle seguenti tabelle la rimodulazione di un 
percorso operativo-didattico che guiderà l’azione formativa fino al termine di questo anno scolastico, dopo l’approvazione 
degli O.O.C.C.  

Le azioni programmate di monitoraggio dell’offerta formativa e l’analisi del feedback con l’utenza hanno portato alla scelta e 
alla condivisione di nuovi parametri di valutazione, centrati più sul processo che sul prodotto, con l’obiettivo di garantire il 
successo scolastico a tutti nonostante la situazione emergenziale ed evitare l’insorgere di una nuova “dispersione scolastica”. 

In tal modo si darà validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico. perché in questo essenziale elemento 
consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme, principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie scolastiche 
che resta comunque. 
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COMPETENZE EUROPEE 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

INFANZIA 

 

DISCIPLINE 

PRIMARIA 

 

DISCIPLINE 

SECONDARIA I GRADO 

 

1.  IMPARARE AD IMPARARE 
 

- Imparare a imparare 
-Individuare collegamenti e relazioni 

-Tutti i campi di esperienza - Tutte le discipline - Tutte le discipline 

 
2 SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 
 

- Progettare - Tutti i campi di esperienza - Tutte le discipline - Tutte le discipline 

3 COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 

 

- Comunicare e comprendere 
- Individuare collegamenti e 
relazioni 
 

- I discorsi e le parole - Italiano 
- Tutte le discipline 

- Italiano 
- Tutte le discipline 

4. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

- Comunicare e comprendere 
- Individuare collegamenti e 
relazioni 

- I discorsi e le parole 
- Lingua inglese 

- Lingue comunitarie 
- Inglese 

- Lingue comunitarie 
- Inglese e Francese 

 
5.CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 
 

- Comunicare e comprendere 
- Individuare collegamenti e 
relazioni 

- Immagini, suoni, colori 
- Il corpo e il movimento 
- Religione cattolica 

- Storia 
- Arte e immagine 
- Musica 
- Educazione fisica 
- Religione 

- Storia 
- Arte e immagine 
- Musica 
- Educazione fisica 
- Religione 

 
6. COMPETENZA DIGITALE 
 

- Acquisire ed interpretare le 
informazioni 

- Tutti i campi di esperienza - Tutte le discipline - Tutte le discipline 

 
7. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

- Risolvere problemi - La conoscenza del mondo 
- Oggetti, fenomeni, numero 
e spazio 

- Matematica 
- Scienze 
- Tecnologia 
- Geografia 

- Matematica 
- Scienze 
- Tecnologia 
- Geografia 

8. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 

- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e 
responsabile 

- Il sé e l’altro 
- Tutti i campi di esperienza 

- Storia 
-Cittadinanza e 
Costituzione 
- Tutte le discipline 

- Storia 
- Cittadinanza e 
Costituzione 
- Tutte le discipline 
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CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 
Adattamento programmazione emergenza COVID-19 

Finalità: Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei 
genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita. Il 
fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi ad una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”. 

Priorità del RAV: Rendere le competenze-chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni alunno. 

Traguardi del PDM/PTOF: Produrre percorsi sulle competenze-chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione 
culturale/Competenze sociali e civiche/Comunicazione nella lingua madre.  

 

Scuola dell’Infanzia 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 Conoscere elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali, per 
sviluppare il senso di appartenenza. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare 
con gli altri per un fine comune. 

 Promuovere corrette norme igieniche. 
 Capire che la prevenzione è la strategia 

vincente contro le malattie. 
 

Traguardi di Competenza 
 Riconosce in modo chiaro e interagisce con 

persone e spazi, nell’ambiente familiare e 
scolastico, rispettandone le regole. 

 Partecipa in modo consapevole alle attività 
di gioco, anche di gruppo, ascolta, presta 
aiuto, interagisce nella conversazione, nel 
lavoro. 

 Assume in modo frequente comportamenti 
corretti per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

 Segue con consapevolezza le regole di 
comportamento e assume responsabilità. 

Unità di Apprendimento della classe 
 
 
(Ogni classe inserirà le proprie U.D.A. e i contenuti 
del proprio percorso operativo) 

Metodologia: Dad (didattica a distanza). 
Verifica e valutazione 
Documentazione 
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Scuola Primaria 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 SAPERE. Conoscere il territorio, le sue 
diverse culture; conoscere i diritti e I doveri 
del cittadino; conoscere le regole 
fondamentali per un corretto stile di vita. 

 SAPER FARE. Socializzare tra pari e 
culture diverse; attivare azioni di 
solidarietà; rispettare e valorizzare il 
territorio nelle sue componente ambientali e 
monumentali, partecipando ad attività 
comunitarie che operano in tal senso; 
acquisire un comportamento consono e 
responsabile in ogni momento, che tenga 
conto dei diritti doveri propri e altrui nel 
rispetto di ogni cultura e condizione, con 
particolare attenzione ai casi di disagio. 

 SAPER ESSERE. Essere consapevoli dei 
bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui; 
essere sensibili in relazione ai problemi 
dell’ambiente e del territorio; sentirsi 
portatori di valori condivisi per un corretto 
ed adeguato stile di vita, individuale e 
sociale. 

Traguardi di Competenza 
 Conosce in modo chiaro i segni 

costituzionali dell’Unità di Italia: la 
Repubblica e la bandiera. 

 Assume in modo frequente comportamenti 
idonei per la propria salute e il proprio 
benessere. 

 Rispetta in modo consapevole i ruoli e le 
funzioni della famiglia, della scuola, della 
società, come cittadino responsabile capace 
di scelte autonome. 

 Attua in modo corretto comportamenti di 
rispetto verso l’ambiente e il prossimo. 

 Rispetta in modo frequente le regole 
condivise e collabora con gli altri per un 
fine comune. 

 Partecipa in modo adeguato a scambi 
comunicativi con i pari e con i docenti 
(conversazione, discussione-confronto) 
attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 

Unità di Apprendimento della classe 
 
 
(Ogni classe inserirà le proprie U.D.A. e i contenuti 
del proprio percorso operativo) 
 
 
 
 

Metodologia: Dad (didattica a distanza). 
Verifica e valutazione 
Documentazione 
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Scuola Secondario di I grado 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 SAPERE. Conoscere il territorio, le sue 
diverse culture; conoscere i diritti e I 
doveri del cittadino; conoscere le regole 
fondamentali per un corretto stile di vita. 

 SAPER FARE. Socializzare tra pari e 
culture diverse; attivare azioni di 
solidarietà; rispettare e valorizzare il 
territorio nelle sue componenti ambientali 
e monumentali, partecipando ad attività 
comunitarie che operano in tal senso; 
acquisire un comportamento consono e 
responsabile in ogni momento, che tenga 
conto dei diritti doveri propri e altrui nel 
rispetto di ogni cultura e condizione, con 
particolare attenzione ai casi di disagio. 

 SAPER ESSERE. Essere consapevoli dei 
bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui; 
essere sensibili in relazione ai problemi 
dell’ambiente e del territorio; sentirsi 
portatori di valori condivisi per un corretto 
ed adeguato stile di vita, individuale e 
sociale. 

 

Traguardi di Competenza 
 Sa utilizzare e leggere in modo adeguato 

una mappa e una carta geografica. 
 Sa utilizzare in modo adeguato la bussola  

e  gli strumenti tecnologici di 
geolocalizzazione (Gps). 

 Sa rispettare in modo frequente le regole 
condivise e collabora con gli altri per un 
fine comune. 

 Sa tenere una conversazione in  modo 
adeguato con i pari e con i docenti 
(conversazione, discussione-confronto) 
attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un registro il più 
possibile idoneo alla situazione. 

 Sa essere in modo adeguato un cittadino 
responsabile e capace di scelte  autonome. 

Unità di Apprendimento della classe 
 

 
(Ogni classe inserirà le proprie U.D.A e i contenuti 
del proprio percorso operativo) 

Metodologia: Dad (didattica a distanza). 
Verifica e valutazione: 
Documentazione: 
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COMPETENZE DIGITALI 
Adattamento programmazione emergenza COVID-19 

Finalità: Utilizzare le tecnologie con spirito critico per lo studio, il tempo libero e la comunicazione. L’azione è supportata dalle abilità di base nella TIC 
(Tecnology Information Communication): uso del computer per cercare, acquisire, valutare, conservare e scambiare informazioni partecipando a piattaforme 
collaborative attraverso internet. 

Priorità del RAV: Rendere le competenze informatiche un asse portante nel profilo di ogni alunno: usare le TIC, imparare ad imparare, consapevolezza 
ed espressione culturale, competenze sociali, comunicazione nella lingua madre. 

 

Scuola dell’Infanzia 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 Saper utilizzare tastiera e mouse. 
 Saper aprire e chiudere un programma. 
 Saper riconoscere e utilizzare lettere e 

numeri nella tastiera. 
 Saper visionare immagini, documentari. 

 

Traguardi di Competenza 
 Utilizza, in modo adeguato con la super 

visione dell’insegnante, le nuove tecnologie 
per attività, giochi didattici, elaborazioni 
grafiche. 

 Sperimenta in modo frequente diverse 
forme di espressione attraverso l’uso delle 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. 

Unità di Apprendimento della classe 
          
 
(Ogni sezione inserirà le proprie U.D.A e i 
contenuti del proprio percorso operativo, vedi 
allegato) 

Metodologia: Dad (Didattica a distanza)  
Verifica e valutazione 
Documentazione 
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Scuola Primaria 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 Saper utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 

 Saper utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 Saper utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicative. 

 Saper utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

 
 

Traguardi di Competenza: 
 Utilizza in modo consapevole le più 

comuni tecnologie, conoscendone i principi 
di base soprattutto in riferimento alle 
apparecchiature digitali domestiche. 

 Utilizza in modo frequente semplici 
materiali digitali per l’apprendimento. 

  Utilizza, in modo adeguato il PC, alcune 
periferiche e programmi applicativi. 

 Si avvia in modo idoneo alla conoscenza 
della Rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 

 Utilizza in modo critico e consapevole i 
Social Media. 

Unità di Apprendimento della classe: 
 
 
 
(Ogni classe inserirà le proprie U.D.A e i contenuti 
del proprio percorso operativo, vedi allegato) 
 

Metodologia: Dad (Didattica a distanza) 
Verifica e valutazione 
Documentazione 
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Scuola Secondario di I grado 
Obiettivi/Capacità/Abilità 

 Saper utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 

 Saper utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 Saper utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. 

 Saper utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

 

Traguardi di Competenza 
 Sa usare con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione con gli altri per un fine 
comune. 

 Partecipa in modo pertinente a scambi 
comunicativi con i pari e con i docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari, 
pertinenti ed adeguati alla situazione 
 in essere. 

 Sa utilizzare in modo adeguato i principali 
programmi di scrittura e di calcolo. 

 Sa ricercare in maniera autonoma 
informazioni nella rete, sapendone 
discernere le fonti. 

Unità di Apprendimento della classe 
 
 

(Ogni classe inserirà le proprie U.D.A e i contenuti 
del proprio percorso operativo) 

Metodologia: Dad (didattica a distanza) 
Verifica e valutazione: 

Documentazione: 
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U.D.A. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
5 ANNI 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  E 
ATTIVITÀ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Riconosce in modo chiaro e 
interagisce con persone e spazi, 
nell’ambiente familiare e scolastico, 
rispettandone  le regole. 

 Partecipa in modo consapevole alle 
attività di gioco, anche di gruppo, 
ascolta, presta aiuto, interagisce nella 
conversazione, nel lavoro. 

 Assume in modo frequente 
comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e 
per il rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

 Segue con consapevolezza le regole di 
comportamento e assume 
responsabilità. 

 Tenere conto dei 
diversi punti di vista. 

 Raggiungere una 
buona autonomia 
personale. 

 Seguire le regole di 
comportamento ed 
assumersi 
responsabilità. 

 Provare piacere nel 
saper fare da se e saper 
chiedere aiuto. 

 Avere fiducia in se 
stessi e fidarsi degli 
altri. 
 

 Sviluppare  
l’autonomia 
attraverso la routine 
quotidiana, il gioco 
simbolico e le varie 
attività. 

 Utilizzo di immagini, 
racconti, giochi per 
illustrare le 
differenze e 
somiglianze: genere, 
età, paese di 
provenienza, lingua e 
cultura. 

 Discutere insieme ed 
illustrare le regole 
che aiutano a vivere 
meglio. 

Utilizzo video, 
schede didattiche 
operative, domande 
stimolo. 

Vedi tabella con 
criteri di 
valutazione 
allegata. 
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U.D.A. 
COMPETENZE DIGITALI 

 
CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
5 ANNI 
     

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Utilizza, in modo 
adeguato con la super 
visione dell’insegnante, 
le nuove tecnologie per 
attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche. 

 Sperimenta in modo 
frequente diverse forme 
di espressione 
attraverso l’uso delle 
potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie. 

 

 Distinguere i vari 
strumenti di 
ricerca semplice o 
di gioco. 

 Riconoscere il loro 
uso rispetto alla 
comunicazione 
con gli altri. 

 Gioca con il 
mouse. 

 Condividere le 
azioni di gioco 
insieme agli altri. 

 Visionare 
immagini, 
documentari. 

 Da solo  o sotto la 
sorveglianza di un 
adulto, utilizza il 
computer per attività 
e giochi matematici, 
logici, linguistici, 
topologici, e per 
elaborazioni grafiche. 

 Familiarizza con 
lettere, parole e 
numeri. 

Utilizzo della didattica a 
distanza, direttive 
dell’insegnante, aiuto-
collaborazione da casa. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 
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U.D.A. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA/SECONDA /TERZA 
 

 
TRAGUARDI DI  
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E  
ATTIVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Assume in modo frequente 
comportamenti idonei per la 
propria salute e il proprio 
benessere. 

 Rispetta in modo 
consapevole i ruoli e le 
funzioni della famiglia, della 
scuola, della società, come 
cittadino responsabile 
capace di scelte autonome. 

 Attua in modo corretto 
comportamenti di rispetto 
verso l’ambiente e il 
prossimo. 

 Rispetta in modo frequente 
le regole condivise e 
collabora con gli altri per un 
fine comune. 
 

 Saper riconoscere e 
rispettare alcune 
fondamentali 
regole di 
convivenza. 

 Saper  collaborare 
con gli  altri per un 
fine comune. 

 Conoscenza delle regole 
di convivenza nel gruppo 
classe, in famiglia e nel 
gioco ( interdisciplinare). 

 Rispetto dei 
comportamenti ispirati 
alla tolleranza,  
cooperazione e solidarietà 
(interdisciplinare). 

 Conoscenza dei 
comportamenti per il 
rispetto della natura e 
degli animali 
(Interdisciplinare). 

 Conoscenza delle corrette 
abitudini per la cura della 
propria persona 
(interdisciplinare). 

 Conoscenza  delle corrette 
abitudini per una sana 
alimentazione 
(interdisciplinare). 

Utilizzo delle 
piattaforme, link, audio, 
materiale da allegare, 
domande stimolo o test. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 

 



15 
 

 
U.D.A. 

COMPETENZE DIGITALI 
DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E  
ATTVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Utilizza in modo 
consapevole le più 
comuni tecnologie, 
conoscendone i 
principi di base 
soprattutto in 
riferimento alle 
apparecchiature 
digitali domestiche.  

 Utilizza in modo 
frequente semplici 
materiali digitali 
per 
l’apprendimento. 

 

 Saper utilizzare il PC 
per eseguire giochi 
didattici. 

 Saper utilizzare un 
programma di video-
scrittura. 

 Saper utilizzare il PC 
per la navigazione in 
rete. 

 Utilizzo del 
programma word 
(interdisciplinare). 

 Creazione di una 
cartella e salvataggio 
del file (tecnologia). 

 Esecuzione di 
programmi facilmente 
reperibili sul web per 
esercitazioni di lingua 
italiana e matematica 
(italiano e 
matematica). 

 Avvio alla 
navigazione in rete, 
con la sorveglianza di 
un adulto, per la 
ricerca di argomenti da 
leggere  (italiano, 
storia, geografia, 
matematica). 

Utilizzo della didattica a 
distanza: Tutorial, direttive 
dell’insegnante, aiuto- 
collaborazione degli adulti a 
casa. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 
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U.D.A. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA/QUINTA 
 

 
TRAGUARDI DI  
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E  
ATTVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Conosce in modo chiaro i segni 
costituzionali dell’Unità di Italia: la 
Repubblica e la bandiera. 

 Assume in modo frequente 
comportamenti idonei per la 
propria salute e il proprio 
benessere. 

 Rispetta in modo consapevole i 
ruoli e le funzioni della famiglia, 
della scuola, della società, come 
cittadino responsabile capace di 
scelte autonome. 

 Attua in modo corretto 
comportamenti di rispetto verso 
l’ambiente e il prossimo. 

 Rispetta in modo frequente le 
regole condivise e collabora con gli 
altri per un fine comune. 

 Partecipa in modo adeguato a 
scambi comunicativi con i pari e 
con i docenti . 

 Saper riconoscere 
i segni 
costituzionali 
dell’Unità 
D’Italia. 

  Saper Rispettare  
le regole 
condivise e 
collabora con gli  
altri per un fine 
comune. 

 Letture e poesie e riflessioni sulla 
bandiera italiana ( italiano, storia, 
cittadinanza). 

 Illustrare con un disegno i simboli 
dell’Unità d’Italia (Ed. 
Immagine). 

 Le regioni italiane: Italia fisica e 
politica (geografia). 

 Analisi della situazione attuale: 
letture ed esecuzione di testi sul 
Coronavirus ( Italiano). 

 I virus (scienze). 
 Rispettare le regole (Storia, 

Italiano). 
 Attività pittoriche. 
 Le percentuali (matematica). 

 

Utilizzo delle 
piattaforme, link, 
audio, materiale da 
allegare, domande 
stimolo o test. 

Vedi tabella con 
criteri di 
valutazione 
allegata. 
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U.D.A. 
COMPETENZE DIGITALI 

 
 

DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA/QUINTA 

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E  
ATTVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Utilizza in modo 
consapevole le più comuni 
tecnologie, conoscendone i 
principi di base soprattutto 
in riferimento alle 
apparecchiature digitali 
domestiche. 

 Utilizza in modo frequente 
semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

 Utilizza, in modo adeguato 
il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi. 

 Si avvia in modo idoneo 
alla conoscenza della Rete 
per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e 
svago. 

 Utilizza in modo critico e 
consapevole i Social 
Media. 

 Conoscere le 
funzioni 
dell’interfaccia 
di Word. 

 

 Le funzioni dell’interfaccia 
word: la barra del titolo, la 
barra multifunzione e la barra 
di stato. 

 Creare un documento e 
scrivere (italiano). 

 Aprire un documento per 
leggerlo.(Italiano). 

 Costruire una tabella 
(matematica). 

 Eseguire esercizi matematici 
(matematica). 

 Inserire immagini (ed. 
all’immagine). 

 Realizzazione e costruzione di 
mappe concettuali 
(interdisciplinare). 

 

Utilizzo della didattica 
a distanza: Tutorial, 
direttive 
dell’insegnante. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 
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U.D.A. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Rispetta in modo frequente 
le regole condivise e 
collabora con gli altri per 
un fine comune. 

 Partecipa in modo 
adeguato a scambi 
comunicativi con i pari e 
con i docenti 
(conversazione, 
discussione-confronto) 
attraverso messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un 
registro il più possibile 
idoneo alla situazione. 

 Sa essere in modo 
adeguato un cittadino 
responsabile e capace di 
scelte consapevoli. 

 Saper riconoscere i 
segni costituzionali 
dell’Unità D’Italia 
dalla Repubblica alle 
strutture sociali e 
politiche e della 
storia locale. 

 Saper Rispettare  le 
regole condivise e 
collabora con gli  
altri per un fine 
comune. 

 Letture e poesie e 
riflessioni sulla 
bandiera italiana 
(italiano, storia). 

 Illustrare con un 
disegni  i simboli 
dell’Unità d’Italia. 

 Le regioni italiane: 
Italia fisica e politica 
(geografia). 

 Analisi della 
situazione attuale: 
letture ed esecuzione 
di testi sul 
Coronavirus 
(Italiano). 

 I virus (scienze). 
 Rispettare le regole 

(Storia, Italiano). 
 Attività pittoriche. 

Utilizzo delle piattaforme, 
link, audio, materiale da 
allegare, domande stimolo o 
test. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 
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U.D.A. 
COMPETENZE DIGITALI 

DISCIPLINE: TUTTE 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTVITA’ 

METODOLOGIA VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Sa usare con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione con gli altri 
per un fine comune. 

 Partecipa in modo 
pertinente a scambi 
comunicativi con i pari e 
con i docenti attraverso 
messaggi semplici, chiari, 
pertinenti ed adeguati alla 
situazione in essere. 

 Sa utilizzare in modo 
adeguato i principali 
programmi di scrittura e di 
calcolo. 

 Sa ricercare in maniera 
autonoma informazioni 
nella rete, sapendone 
discernere le fonti. 

 Saper utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni (programmi di 
videoscrittura e di foglio 
elettronico. 

 Saper utilizzare materiali 
digitali per 
l’apprendimento.  

 Saper utilizzare il PC, 
periferiche e programmi 
applicative. 

 Saper utilizzare la rete per 
scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e 
svago. 

 Le funzioni 
dell’interfaccia 
word ed excel: la 
barra del titolo, la 
barra multifunzione 
e la barra di stato 
per: scrivere, 
disegnare, usare 
fogli di calcolo. 

 Produzione 
informatica di testi 
su programmi di 
videoscrittura. 

 Organizzazione 
delle informazioni 
con mappe, schemi, 
tabelle e grafici 
realizzati con le 
risorse digitali. 

Utilizzo della didattica a 
distanza: audiolibri,  
Tutorial, direttive 
dell’insegnante. 

Vedi tabella con criteri di 
valutazione allegata. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN ITINERE PER L’INFANZIA 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

PARTECIPAZIONE ed 

IMPEGNO 

 Puntualità nello svolgimento di tutti i compiti 
assegnati.  

 Svolgimento di tutti i compiti in modo ampio e 
completo. 

ASSIDUA A 

REGOLARE B 

SALTUARIA C 

INTERESSE  Atteggiamento propositivo e attivo nei confronti 
delle attività proposte. 

 Apporti personali alle attività proposte. 

ASSIDUO A 

REGOLARE B 

SALTUARIO C 

COLLABORAZIONE  Disponibilità ad interazioni positive con il docente. ASSIDUA A 

REGOLARE B 

SALTUARIA C 

MODALITA’ DI  Correttezza nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 Valutazione dell’autonomia e originalità nello 

CORRETTO A 
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SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI ASSEGNATI 

svolgimento delle consegne. ABBASTANZA 

CORRETTO 

B 

CON ERRORI C 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN ITINERE PER LA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

PARTECIPAZIONE ed 

IMPEGNO 

 Presenza agli incontri sincroni in 
videolezione.  

 Puntualità nello svolgimento di tutti i 
compiti assegnati.  

 Svolgimento di tutti i compiti in modo ampio 
e completo. 

ASSIDUA A 

REGOLARE B 

SALTUARIA C 

NULLA/SCARSA D 

INTERESSE  Atteggiamento propositivo e attivo nei 
confronti delle attività proposte. 

 Apporti personali e creativi di ampliamento 
alle attività proposte. 

ASSIDUO A 

REGOLARE B 

SALTUARIO C 
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NULLO/SCARSO D 

COLLABORAZIONE  Segnalazione, su richiesta o meno del 
docente, di necessità di spiegazioni e 
approfondimenti.  

 Disponibilità ad interazioni positive con il 
docente.  

ASSIDUA A 

REGOLARE B 

SALTUARIA C 

NULLA/SCARSA D 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI ASSEGNATI 

 Correttezza nello svolgimento dei compiti 
assegnati. 

 Valutazione dell’autonomia e originalità 
nello svolgimento delle consegne. 

CORRETTO A 

ABBASTANZA 

CORRETTO 

B 

CON ERRORI C 

DA RIVEDERE D 
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APPENDICE NORMATIVA/DISPOSIZIONI INTERNE 

 D.P.R. 275/99 – L. 53/2003 – D.Lgs 59/2004 - D.Lgs. 165, art.25 -  D.Lgs.81/08 – Indicazioni Nazionali del 2012 aggiornate 
nel 2017 – L. 107/15 – D.L. 122/2009 – D.Lgs 62/2017 – DM741-742/2017 – Nota 1865/2017 

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 -   Circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto: Indicazioni per la gestione degli 
studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina -  Circolare del Ministero della salute prot.n 5443-
22/02/2020 avente per oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti  -  Ordinanza contingibile e urgente del 
Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 - DIRETTIVA N. 1 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministero dell’Istruzione -  ORDINANZA del Presidente della Regione Lazio prot.n°Z00002 del 26 Febbraio 2020 -   DPCM 
del 1 Marzo 2020 -  DPCM del 04/03/2020  -  DPCM 8 Marzo 2020 - DPCM 9 Marzo 2020 -  Nota congiunta dei Capi Dip. 
MI n. 279 del 08/03/2020 - Nota M.I. n. 323 del 10/03/2020  - nuovo DPCM del 11 marzo 2020 –  

Comunicazioni del DS: 150 prot. 1944/8 marzo c.a. – 154 prot. 1985/10 marzo c.a. - 157 prot. 1998/11 marzo c.a. - 160 prot. 
2042/15 marzo c.a. - 161 prot. 2071/16 marzo c.a. - 162 prot. 2099/17 marzo c.a. -  164 prot. 2135/20 marzo c.a. - 165 prot. 
2159/23 marzo c.a. - 166 prot. 2167/23 marzo c.a. - 167 prot. 2174/24 marzo c.a.  
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ALLEGATO: PROTOTIPO DI RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

PROGETTO di UN’ UNITA’ DI APPRENDIMENTO RIFERITA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  PRIMARIA, E SEC. DI PRIMO GRADO 

 

FASE 1 - Come si fa? 

 

Il titolo dell’unità di apprendimento 

La scuola   

La classe  a cui si riferisce,  

L’anno scolastico 

Le discipline e o i campi di esperienze  coinvolti 

I tempi di realizzazione 

 

Possiamo organizzare i dati in uno schema come questo 

Titolo/Denominazione   

Anno scolastico  
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Scuola  

Classe  

Discipline coinvolte e o campi di 

esperienze 

 

Tempi di realizzazione  

 

FASE 2 

 

La fase 2 va preceduta da un’attenta analisi dei bisogni formativi e di apprendimento della classe, descritti in termini sia quantitativi (es. quanti: alunni/e; Bes e con handicap; 

stranieri, ripetenti ecc.) che qualitativi (stili di apprendimenti,  motivazioni all’apprendimento ecc. ) che vanno messi in riferimento all’argomento dell’UdA. Per questo nella fase 2 è 

opportuno definire i  prerequisiti  e indicare  i risultati attesti.   

 

 

Fase 2.0 

Analisi del target/classe. Dati quantitativi:  alunni e alunne; alunni Bes; alunni disabili; stranieri; ripetenti ecc. Dati 

qualitativi: analisi degli stili cognitivi e stili di apprendimenti; stili di insegnamento; motivazione allo studio e 

partecipazione;   



26 
 

Prerequisiti  

Risultati attesi in termini di prodotto  

 

Nella fase 2 cosa deve fare l’insegnante? Una volta scelto e condiviso l’argomento che corrisponde al compito da sviluppare  nell’unità di apprendimento), la seconda fase è quella di 

individuare – rispetto alla tematica  – le competenze chiave da attivare correlandole alle competenze riferite alla/e disciplina/e (cioè i traguardi di sviluppo delle competenze)  con gli 

obiettivi di apprendimento che a loro volta vanno declinati in conoscenze e abilità. Gli strumenti: in questa  fase della progettazione vanno utilizzate come strumenti per la 

progettazione le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, primaria e sec, di primo grado entrate in vigore nel 2013 riferite ai singoli piani di studio disciplinari  

 

Possiamo organizzare questa fase in questo format 

Fase 2 

Compito/prodotto:    

Competenze chiave 1 

 

Competenze disciplinari 

(riferite ai traguardi di sviluppo delle 

competenze) 

Obiettivi di apprendimento 

      

    

 

                                                           
1 Le competenze chiave vanno riaggiornate rispetto a quelle indicate  a pag. 10 delle nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, primaria e sec. di primo grado 
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Fase 2.1 

Obiettivo di 

apprendimento 

abilità conoscenze discipline Numero ore 

         

      

     

 

 

 

LA FASE 3 

 

Nella fase 3 relativa alla pianificazione delle diverse fasi di applicazione dell’UdA è fondamentale tenere strettamente collegati tra loro: i compiti di realtà con la metodologia 

didattica basata su un processo di apprendimento incentrato su metodologie riferite alla didattica attiva, (induttiva, problem posing, probelm solving,  cooperative learning ecc. ) 

con l’organizzazione del lavoro in classe basato sulla flessibilità  (vista l’eterogeneità degli apprendimenti ) articolata in: momenti comuni, attività di gruppo, studio individuale da 

sviluppare in contesti/ambienti di apprendimento arricchiti da tecnologie, strutture e arredi funzionali alla didattica per competenze. Anche qui il format da seguire è indicativo, ogni 

insegnante progetta la pianificazione in base alla propria esperienza e alle condizioni di contesto. 

Questa attività deve essere il prodotto del lavoro collegiale da sviluppare nei dipartimento ed essere condivisa dal  consiglio di classe 
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La scansione delle attività va accompagnata da una costante attività di monitoraggio e di valutazione del processo (formativa) basata sul metodo osservativo e organizzata in una 

griglia di indicatori (pochi) coerenti con gli obiettivi/competenze e documentata con i prodotti relativi ai compiti. 

 

Il formato può essere organizzato in questo modo 

 

Progettazione delle fasi dell’UdA  

Fase 3 -  

Fasi di lavoro: tempi Compiti reali 

Autentici 

Metodologia e 

Strategie didattiche 2 

Organizzazione del 

lavoro 

Strumenti e ambiente 

                                                           
2 metodologie  

Problem posing. Gli allievi iniziano il percorso di apprendimento  sempre da una domanda/problema. 

Investigazione. Gli allievi progettano e avviano l’investigazione. 

Interpretazione. Gli allievi fanno ipotesi e forniscono spiegazioni   quanti/qualitative orali e, successivamente, scritte su quanto  investigato. Il docente interviene con domande che  favoriscano la 

connessione e l’interpretazione dei concetti, dei processi. 

Interazione. Gli allievi confrontano il proprio pensiero con quello degli altri allievi del gruppo. 

Elaborazione. Gli studenti confrontano le informazioni, ricavate dall’investigazione e discusse coi colleghi, con quanto già conoscono per sviluppare, per connettere e consolidare i concetti 

Realizzazione. Gli studenti mobilitano le loro conoscenze per dare risposte al problema iniziale 

Riflessione per l’autocorrezione. Gli studenti ricostruiscono il processo di costruzione dell’apprendimento. Individuano le difficoltà incontrate, rivisitano i loro comportamenti e atteggiamenti 
di fronte alle difficoltà 
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Attività Gennaio  

 Metodologie attive: 

Problem posing 

Probelm solving 

Investigazione 

…. 

 

Procedure di 

Apprendimento: 

Interpretazione 

Elaborazione 

Interazione 

Elaborazione 

Realizzazione 

Riflessione 

L’insegnante organizza 

l’attività: 

-Lezione frontale;  

-Lavoro di ricerca di 

gruppo 

-attività di laboratorio 

-studio individuale 

-Guida il confronto 

- Tutoring  

… 

 

Strumenti 

Esempi: 

libro di testo 

Internet  

lim 

Poster 

Tablet 

Pc 

 

Ambiente/setting 

Aula 

Laboratorio 

Museo 

…. 

Attività Febbraio     

Attività Marzo     

Attività      
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FASE 4- La valutazione dell’UdA 

 

La fase 4 riguarda la messa a punto dei criteri di valutazione  dell’unità di apprendimento. La valutazione di processo  serve a monitorare il percorso e a verificare se gli alunni stanno 

lavorando nella direzione indicata per acquisire le conoscenze e le abilità che devono raggiunger indicate nell’UdA.  Il metodo è basato sull’osservazione riferita al lavoro nel gruppo 

e ai singoli studenti (individuale) ed è misurata da una serie di indicatori ricavati coerentemente dagli obiettivi/competenze indicate nella UdA. La misurazione  di processo si base su 

un punteggio che può andare da 0 a 5 concordato con gli studenti.   

 

 

Il format può essere cosi organizzato 

 

Fase 4 -   

Fase di lavoro Indicatori  

 

Metodologia Organizzazione: chi 

valuta 

 

Strumenti 

 

 

Valutazione 

Esempio: 

Elenco di indicatori riferiti agli 

obiettivi/competenze 

1.Comunicative 

Osservazione di 

processo 

riferita al 

a) lavoro di gruppo 

b) singolo studente  

I docenti coinvolti 

nella realizzazione 

Dell’UdA. 

Si tratta di una 

1.Questionario di 

verifica basato su 

indicatori o rubriche 

valutative 
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di 

processo 

 

 

- comprensione del linguaggio 

- rielaborazione–interpretazione 

- riconoscere lo stile  

- usare un linguaggio specifico 

ecc. 

2.Socio/comportamentali 

partecipa   

collabora 

applica un metodo 

ecc. 

 

 

valutazione disciplinare 

dei 

Compiti autentici;  

 

 

2. documentazione 

dei compiti di 

realtà 

 

FASE 5 

 

L’ultima fase dell’UdA consiste nella valutazione e nella certificazione della/e competenza/e acquisite dallo studente. La valutazione consiste in una prova basata su un compito di 

realtà, in questo caso il compito consiste nel “spiegare davanti ad un pubblico reale, in un contesto museale o a scuola davanti ad uno o più poster un opera impressionista facendo 

collegamenti con altre opere e con la musica”. Il compito di realtà è strettamente connesso con le competenze di cittadinanza e le competenze disciplinari articolate in obiettivi di 

apprendimento. La valutazione della/e competenze acquisite nell’UdA  va effettuata mettendo in “azione” l’allievo di fronte ad un compito di realtà, concreto e significativo nel 

quale egli mobilita conoscenze, abilità e capacità personali .” Vengono valutate oltre alle conoscenze e alle abilità;  l’esperienza, le modalità di coinvolgimento , la riflessione e la 

ricostruzione mediante la relazione orale ( o scritta ) individuale sul lavoro svolto. 
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In questo caso la competenza è valutata/certificata su tre livelli: di base, intermedio e avanzato (si può prevedere di inserire un quarto livello basato su : insufficiente /non adeguato 

 

Il Format da seguire può essere il seguente 

Fase 5 – Valutazione di prodotto 

Fase finale Compito di 

realtà: singolo 

studente 

Competenza 

chiave/disciplinari 

obiettivi 

Chi 

valuta? 

livelli di valutazione della prova di 

realtà 

 

Valutazione 

del prodotto 

 

 

 

 

Spiega davanti ad un 

pubblico di studenti,  

Insegnati adulti,  un 

opera impressionista 

presente in un museo 

o davanti ad un 

poster dell’opera i 

significati espressivi, 

estetici di un opera 

impressionista 

facendo anche 

collegamenti con 

altre opere e il 

linguaggio musicale 

 

Comunicare: 

-Osserva, legge un opera; 

-Individua gli aspetti formali 

dell’opera; 

- sa collocare l’opera nel 

contesto storico,  sociale e 

culturale; 

- usa un metodo di lettura  

- usa strumenti ematici – 

emotivi -per coinvolgere il 

pubblico  

 

Il docenti, 

il Cdi C 

gli studenti 

i genitori 

…. 

1.BASE 

Lo studente  ha svolto il compito in modo 

semplice dimostrando di possedere 

sufficienti conoscenze ed abilità essenziali e 

di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

2. INTERMEDIO 

Lo studente ha svolto il  compito 

dimostrando di avere buone conoscenze e 

abilità e di sapere applicare per leggere e 

comprendere un opera impressionista e di 

saperla esporre davanti ad un pubblico . 

3. AVANZATO 
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 Lo studente ha svolto il compito e problemi 

dimostrando di avere ottime conoscenze e 

abilita di lettura e di saper coinvolgere ed 

emozionare il pubblico 

Inoltre sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Nota - Va elaborata una apposita scheda per la valutazione e la certificazione della competenza finale dell’UdA. 

 


