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TRAGUARDI DI COMPETENZA  
da “Allegato B - Integrazioni al profilo       
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 
 
 

ATTIVITÀ  
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 
L’alunno, al termine del primo ciclo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i concetti del prendersi     
cura di sé, della comunità,     
dell’ambiente. 
 

 
- la conoscenza di sé, delle 

proprie caratteristiche, delle 
proprie emozioni, del proprio 
modo di rapportarsi nelle 
situazioni e nelle relazioni. Il 
linguaggio verbale e il 
linguaggio delle emozioni.  

 

  
- riflettere sulle trasformazioni e 

sulle scelte inerenti al sé 
 

- confrontarsi con l'altro 
comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone 

 
 
 
 

- Attività accoglienza 
 

 
- i  cambiamenti e le 
contraddizioni del crescere 

- accettare i cambiamenti legati     
alla crescita sia a livello fisico      
che emotivo/relazionale, anche   
chiedendo aiuto quando   
occorre 
- prepararsi alla scelta del     
percorso formativo del secondo    
ciclo degli studi, con la     
consapevolezza delle offerte   
presenti sul territorio e delle     
proprie inclinazioni. 
- sviluppare il senso di     
responsabilità personale di   
fronte all'impegno umano,   
professionale e sociale 

 
 
 
 
 
 
 

- Progetto orientamento 



- Il regolamento di Istituto, il patto 
corresponsabilità e le regole per 
star bene in classe 

 
 

- comprendere il senso di darsi      
delle regole, riflettere sui    
comportamenti propri e altrui 
- riconoscere e rispettare le regole      
della vita scolastica 

- Prove di evacuazione 
dall’edificio scolastico 

 
 

- Gli strumenti attraverso cui lo 
Stato italiano si occupa della 
salute dei cittadini (SSN) e 
procedure di base per le 
situazioni di emergenza 
(incendio, terremoto 

-  Regole e comportamenti di 
prevenzione e riduzione del 
rischio relativi al Covid-19) 

- Utilizzare le conoscenze e le     
informazioni acquisite per   
adottare comportamenti  
adeguati di salvaguardia della    
propria salute e di quella degli      
altri 

- Interventi di educazione 
alla salute: sicurezza 
Covid 

 
 
 
 
 
È consapevole che i principi di      
solidarietà, uguaglianza e rispetto    
della diversità sono i pilastri che      
sorreggono la convivenza civile  
 

 
- la complessità del vivere nella     

sfera personale  e sociale 
- il concetto di responsabilità e     

delle proprie responsabilità   
quotidiane 

- il legame tra diritti e     
responsabilità 

 
 

- Mettere in atto atteggiamenti    
sempre più consapevoli e    
responsabili nel rispetto di sé e      
degli altri  

- Riconoscere nella diversità un    
valore e una risorsa, attuando     
forme di solidarietà e di     
cooperazione risolvere i   
problemi legati all’uso   
consapevole dei soldi e al     
rispetto dell’ambiente che si    
incontrano nella vita e proporre     
soluzioni  

Percorso articolato in 
UDA multisciplinari che 
prevede lo svolgimento 
di un compito 
significativo utilizzando 
queste metodologie: 

• lettura e analisi di 
testi ed esercizi di 
comprensione e 
approfondimento 
• discussioni guidate 
• giochi di ruolo 
• lavoro individuale di 
ricerca e raccolta dati 
 

-  le finalità e i metodi di lavoro 
propri di alcune OIG 
(Organizzazioni 

      internazionali governative), 
ONG (Organizzazioni non 
governative) e 

      associazioni di volontariato. 

- Saper osservare immagini,   
formulando ipotesi interpretative   
delle stesse. 

 

• Visione e produzione 
di materiale audiovisivo 

    



Comprende il concetto di Stato,     
Regione, Città Metropolitana, Comune    
e Municipi e riconosce i sistemi e le        
organizzazioni che regolano i rapporti     
fra i cittadini e i principi di libertà        
sanciti dalla Costituzione Italiana e     
dalle Carte Internazionali, e in     
particolare conosce la Dichiarazione    
universale dei diritti umani, i principi      
fondamentali della Costituzione della    
Repubblica Italiana e gli elementi     
essenziali della forma di Stato e di       
Governo. 

- diritti e doveri di un cittadino  
 
- storia, struttura e caratteristiche 

della Costituzione italiana - 
principi fondamentali della 
costituzione italiana - prima 
parte. diritti e doveri del 
cittadino (soprattutto in rapporto 
alla salute propria e altrui, alla 
sicurezza stradale, alla libertà di 
manifestazione del pensiero). 

- i valori della democrazia e della 
partecipazione 

- le funzioni e le competenze 
degli amministratori e degli 
organi amministrativi del 
comune 

- l’ Unione europea 
- conoscere il contenuto e le 

finalità degli articoli più 
importanti della 

  convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

- riconoscere in fatti e situazioni il 
rispetto della dignità propria e 
altrui e la necessità delle regole 
dello stare insieme. 

- riconoscere situazioni lesive dei 
diritti propri e altrui e assumere 
atteggiamenti di tutela.  

- analizzare i principi fondamentali 
e gli articoli della Costituzione 
maggiormente connessi alla vita 
sociale quotidiana e collegarli 
alla propria esperienza.  

- distinguere le funzioni del 
Parlamento, del Governo, del 
Presidente della Repubblica. 

- saper individuare, anche nelle 
situazioni concrete, gli scopi e i 
benefici dell’Unione Europea  

Percorso articolato in 
UDA multisciplinari che 
prevede lo svolgimento 
di un compito 
significativo utilizzando 
queste metodologie: 
• lettura e analisi di 
testi ed esercizi di 
comprensione e 
approfondimento 
• discussioni guidate 
• giochi di ruolo 
• lavoro individuale di 
ricerca e raccolta dati 
• Visione e produzione 
di materiale 
audiovisivo 

 

 
Comprende la necessità di uno     
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso     
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo     
consapevole delle risorse ambientali. 

 
- rispetto per l’ambiente di vita: 
gestione delle risorse, pulizia, cura 
degli ambienti e attenzione ai 
comportamenti  
- L’impronta ecologica  
- L’Agenda 2030: contenuti e 
obiettivi 
- il concetto di sviluppo sostenibile  
- le connessioni tra le varie 
dimensioni della sostenibilità: 
ambientale, economica e sociale 

 
- acquisire il concetto di 
“sostenibilità” 
- individuare comportamenti 
quotidiani idoenei a garantire la 
sostenibilità 

 

 
- Raccolta differenziata a 
scuola 

- Percorso articolato in 
UDA multisciplinari che 
prevede lo svolgimento 
di un compito 
significativo utilizzando 
queste metodologie: 
• lettura e analisi di 
testi ed esercizi di 
comprensione e 
approfondimento 



• discussioni guidate 
• giochi di ruolo 
• lavoro individuale di 
ricerca e raccolta dati 
• Visione e produzione 
di materiale 
audiovisivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e      
promuove un atteggiamento critico e     
razionale nel loro utilizzo e sa      
classificare i rifiuti, sviluppandone    
l’attività di riciclaggio. 
 

- differenziazione energetica  
- tipologie di fonti energetiche 
- caratteristiche dei combustibili 
fossili 
- il concetto di “NEGAWATT” 
- l’efficientamento energetico in 
edilizia 
- Il packaging organico per una 
drastica riduzione dei rifiuti 
- il ciclo dei rifiuti 
- l’abbondanza delle materie prime 
e loro problematiche socio 
economiche (es: Litio per batterie). 
- I rifiuti tecnologici 
- le nanno plastiche e 
l’inquinamento diffuso. 

- apprezzare la differenza tra fonte 
energetica rinnovabile e fonte 
energetica non rinnovabile; 
- comprendere la necessità di una 
rapida transizione dai combustibili 
fossili alle fonti rinnovabili e 
sostenibili; 
- essere consapevole del sistema 
energetico e del sistema del principio 
del “sistema pianeta” (sistema 
energetico chiuso); 
- percepire la  complessità del ciclo 
dei rifiuti e del loro legame con le 
materie prime. 
- riconoscere la presenza di 
“energia” in ogni oggetto 
apprezzando come sia importante 
ridurre lo spreco per risparmiare 
energia e ridurre i rifiuti. 
- discernere tra i comportamenti che 
maggiormente influiscono sul tema 
energetico e di gestione del rifiuto 
(distinzione tra gesti strettamente 
morali/etici e scelte concrete di 
cambiamento e sostenibilità 
energetica)  

- Raccolta differenziata a 
scuola 

- Percorso articolato in 
UDA multisciplinari che 
prevede lo svolgimento 
di un compito 
significativo utilizzando 
queste metodologie: 
• lettura e analisi di 
testi ed esercizi di 
comprensione e 
approfondimento 
• discussioni guidate 
• giochi di ruolo 
• lavoro individuale di 
ricerca e raccolta dati 
• Visione e produzione 
di materiale 
audiovisivo 

 
 



Sa riconoscere diversi codici del     
linguaggio mediale 

Sa utilizzare dispositivi tecnologici    
(computer, LIM, monitor),   
applicativi, strumenti per la    
navigazione in rete e per la      
creazione di artefatti digitali 

Sa ricercare, comprendere ed    
elaborare informazioni 

Riflette sull’uso consapevole dei    
contenuti digitali, tutelando la    
propria identità digitale, nel rispetto     
del concetto di privacy e di diritto       
all’immagine 

Produce artefatti digitali, in modo     
autonomo e in modalità    
collaborativa 

Interagisce e comunica attraverso    
le tecnologie digitali  

conoscenza di alcuni codici del 
linguaggio mediale 
 
conoscenza della struttura del 
device, nelle sue parti principali 
 
conoscenza delle principali 
applicazioni di GSuite e di altre 
funzionali all’apprendimento 
 
 
conoscenza di alcuni motori di 
ricerca in rete 
 
conoscenza del patto di 
corresponsabilità, del decalogo per 
la navigazione sicura in rete 
(PNSD), del concetto di privacy, 
del diritto all’immagine e proprietà 
intellettuale 
 
 
 

analisi dei prodotti mediali 
 
utilizzo del device e gestione 
dell’account d’istituto GSuite 
 
 
navigazione in rete, mediata dalla 
guida del docente 
 
ricerca, comprensione e 
rielaborazione delle informazioni 
 
riconoscimento dei comportamenti 
scorretti personali e altrui 
individuazione e creazione di uno 
stile consapevole e competente di 
presenza in rete 
 
 
creazione e condivisione 
consapevole di artefatti digitali quali 
disegni, testi, presentazioni, mappe, 
grafici, infografiche, ebook, video 
 
 
 
 

Attività trasversali, presenti 
nel percorso di 
apprendimento di ciascuna 
disciplina quali: 

- analisi dei diversi 
linguaggi mediali dei 
prodotti usati ovvero 
libri digitali, 
audiolibri, video (dai 
cartoni animati a 
film), ma anche siti, 
blog 

- utilizzo competente 
dei device per la 
ricerca delle 
informazioni in rete 

- realizzazione di 
artefatti digitali quali 
presentazioni, 
infografiche, ebook, 
depliant,mappe, 
video 

UDA 1 “Un salto nella rete 
per sconfiggere I SUPER 
ERRORI DEL WEB!”  
 

 

 

 

 

 


