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                                  Scuola primaria paritaria “Sant’Orsola”- Piacenza                                                      
                                  

                                        
                                                   Verifica e valutazione 
 
 
   Modifiche e integrazioni  al PTOF 2019-22,parte seconda, paragrafo 9, pp.23-27 
1.Nuova valutazione periodica e finale; 2.valutazione in itinere; 3.valutazione degli 
apprendimenti in DAD / DDI; 4. Valutazione educazione civica 
 
 
1. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria (approvata dal Collegio docenti in data 20.01.2021 in ottemperanza al decreto legge 

8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonchè all’Ordinanza del 
04.12.2020 e alle Linee guida applicative per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica 
e finale della scuola primaria). 
 

Premesso che  
- una programmazione efficace richiede verifiche puntuali 
- le verifiche possono essere sia in itinere,cioè nel corso e al termine di singoli percorsi o 
di specifiche attività (verifiche formative e sommative), sia alla fine di ogni quadrimestre 
(verifica periodica, a conclusione del I quadrimestre; finale, a conclusione del II 
quadrimestre); 
-la valutazione costituisce un momento fondamentale dell’attività didattica; ha carattere 
“formativo e orientativo" ed è funzionale ad alunni, docenti e famiglie in quanto costituisce 
presa di coscienza di livelli e ritmi di apprendimento, di maturazione personale e sociale; 

 
a decorrere dall’anno scolastico 2020-21  il PTOF d’Istituto recepisce le seguenti 
modalità: 
  

- la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n.9. 

 
- Il giudizio descrittivo è riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di raggiungimento degli obiettivi qui riportati in ordine crescente: a) In via di 
prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato. 

 

-  I descrittori adottati dall’Istituto per i vari livelli sono illustrati nella TABELLA 1) 
parte integrante del PTOF dall’a.s. 2020-21. 
 

- L’introduzione dei giudizi descrittivi implica che la valutazione periodica e finale sia: 
 

 attenta ai traguardi di sviluppo  delle competenze da raggiungere attraverso le 
discipline  

 riferita agli obiettivi di apprendimento del  curricolo d’Istituto (PTOF 2019-20 
allegato7bis) approvati e descritti per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina.   
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TABELLA 1 

 
 
 

LIVELLI 

 
DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

 
AUTONOMIA 

 
TIPOLOGIA 

DELLA 
SITUAZIONE 

 
RISORSE 

MOBILITATE 

 
CONTINUITÀ 

 
AVANZATO 

L’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e 

con continuità. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
completa 
autonomia 

L’alunno 
mostra di aver 
raggiunto con 
sicurezza 
l’obiettivo in 
situazioni note 
(già proposte 
dal docente) e 
non note 
(situazioni 
nuove) 

L’alunno porta a 
termine il 
compito 
utilizzando una 
varietà di risorse 
fornite dal 
docente e 
reperite 
spontaneamente 
in contesti 
formali e 
informali. 

L’alunno porta 
sempre a 
termine il 
compito con 
continuità. 

 
INTERMEDIO 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in 
situazioni non note 

utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se 

in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
autonomia; 
solo in alcuni 
casi necessita 
dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante. 
 

L’alunno 
mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo 
in situazioni 
note mentre in 
situazioni non 
note, a volte, 
necessita del 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il 
compito 
utilizzando le 
risorse fornite 
dal docente e 
solo talvolta 
reperite altrove. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito con 
continuità. 

      BASE 
L’alunno 

porta a termine 
compiti solo in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito il più 
delle volte con 
il supporto 
dell’insegnante. 
  

L’alunno 
mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo 
in situazioni 
note. 

L’alunno porta a 
termine il 
compito 
utilizzando le 
risorse fornite 
dal docente. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
modo 
discontinuo. 
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Per il giudizio descrittivo sul documento di valutazione  l’Istituto adotta il modello A/1 
proposto dalle Linee guida (TABELLA 2)  
        
TABELLA 2.      Esempi di giudizio descrittivo in due ambiti disciplinari diversi (Matematica 
e Italiano)  mediante rappresentazione tabellare.  
 

MATEMATICA  
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 
 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche avanzato 

 Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi avanzato 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta 

intermedio 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle 

intermedio 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
usuali. 

base 

(1).. Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione  
 

ITALIANO 
 

 
 OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

avanzato 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

intermedio 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 

base 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni. 

intermedio 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
l’alunno porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

 

L’alunno porta 
a termine il 
compito solo 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 

L’alunno 
mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo, in 
situazioni note 
e solo con il 
supporto 
dell’insegnate. 

L’alunno porta a 
termine il 
compito 
utilizzando solo 
le risorse fornite 
appositamente 
dal docente. 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
modo 
discontinuo e 
solo con il 
supporto 
costante 
dell’insegnante. 
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 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

In via di prima 
acquisizione 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta 

In via di prima 
acquisizione  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

- È pertanto abolita la valutazione in decimi dettata dalla Legge n. 169/2008. 
Conseguentemente si espungono dal PTOF 2019-22 i descrittori sul significato 
univoco da assegnare al voto. 
 
INVECE 
restano disciplinate dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017: 

 
- la modalità della descrizione del processo di maturazione e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti (giudizio analitico globale); 
  

- la valutazione del comportamento; 
 

- la valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica (IRC) o dell’attività 
alternative.  
 
 
 

Il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno viene 
formulato sulla base de: 

- i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 
- la partecipazione e l’impegno 
- l’efficacia degli interventi educativi 
- particolari condizioni soggettive. 

 
Le valutazioni del comportamento e degli apprendimenti di Religione restano 
espresse da un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, sufficiente (Tabelle 3 e 4)  

 
 

TABELLA 3. Criteri di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento degli alunni è espresso attraverso un giudizio sintetico 
formulato secondo le modalità concordate dal Collegio dei Docenti (D.P.R.122/09) con 
riferimento alla scala decrescente: ottimo, distinto, buono, sufficiente.  
 
Gl’indicatori di riferimento sono i seguenti: 
 

 Interesse e partecipazione nelle attività didattiche ed educative proposte 

 Autocontrollo 

 Collaborazione 

 Relazioni interpersonali: modalità di instaurare rapporti con compagni e adulti, 

disponibilità e rispetto di idee, sensibilità e diversità altrui 

 Rispetto delle regole di convivenza civile e dell’Istituto 

 Impegno (applicazione nel lavoro in classe, regolarità nello studio, nell’esecuzione 

dei compiti, nella gestione del materiale didattico; puntualità nella restituzione di 

elaborati e materiali).  
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GIUDIZI DESCRITTORI degli standard 

OTTIMO Interesse vivo e partecipazione attiva alla vita di classe  
Autocontrollo costante 
Collaborazione responsabile.  
Relazione con compagni ed insegnanti molto corretta e costruttiva 
Comprensione e rispetto consapevole delle regole  
Impegno costante   

DISTINTO Interesse e partecipazione costanti alla vita di classe.  
Autocontrollo quasi sempre costante  
Collaborazione produttiva 
Relazione con compagni ed insegnanti corretta 
Rispetto costante delle regole 
Impegno quasi sempre costante 

 
BUONO 

Interesse vivo e partecipazione buona alla vita di classe 
Autocontrollo non sempre costante  
Collaborazione quasi sempre responsabile  
Relazione con compagni ed insegnanti abbastanza corretta 
Rispetto incostante delle regole. Impegno abbastanza costante 

SUFFICIENTE Interesse e partecipazione alla vita di classe discontinui e/o settoriali  
Limitata capacità di autocontrollo  
Collaborazione non costante 
Relazione con compagni ed insegnanti difficoltosa 
Rispetto incostante delle regole  
Impegno scarso    

 
TABELLA 4. Criteri di valutazione relativi all’apprendimento dei contenuti essenziali 
dell’Insegnamento della Religione cattolica (IRC) 
 

GIUDIZI DESCRITTORI degli standard 

OTTIMO Comprensione attenta dei contenuti ascoltati, letti e discussi in 
classe; conoscenze complete e sicure  unite a  capacità 
critiche e di rielaborazione personale. 

Interesse  assiduo e partecipazione al dialogo molto costruttiva 

DISTINTO Comprensione attenta dei contenuti ascoltati , letti e discussi in 
classe; conoscenze complete esposte con linguaggio chiaro e 
preciso.   
Interesse costante e partecipazione  costruttiva 

 
BUONO 

Buona comprensione dei contenuti ascoltati e letti e discussi in 
classe; conoscenze soddisfacenti  esposte con linguaggio chiaro. 
Interesse e partecipazione costanti 

SUFFICIENTE Conoscenze essenziali dei contenuti  discussi in classe, esposte con 
linguaggio semplice. 
Interesse e partecipazione appena accettabili 

INSUFFICIENTE Conoscenze frammentarie dei contenuti  discussi in classe, esposte 
con linguaggio improprio. 
Interesse e partecipazione molto discontinui 
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2.Le valutazioni “in itinere” e le relative prove  restano affidate all’ insegnante (cfr. 
Ordinanza  04.12.2020,art.3, comma 2) purchè restituiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, gli obiettivi e il livello di padronanza dei contenuti verificati  (Tabella 5). 
 
TABELLA 5 
 

Giudizio 
sintetico 
per le 
verifiche in 
itinere  

DESCRITTORI degli standard   
 

Ottimo Obiettivi di apprendimento pienamente raggiunti nella verifica: 
Acquisizione di abilità e di competenze sicura e articolata 
Conoscenza del tema completa e approfondita e rielaborata in modi 
personale 
Abilità operative  
Capacità di operare autonomamente in situazioni non ancora 
sperimentate 

Distinto Obiettivi di apprendimento pienamente raggiunti nella verifica: 
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari sicura  
Conoscenza del tema ampia ed esauriente della disciplina. 
Abilità operative consolidate. 
Capacità di operare autonomamente in situazioni già sperimentate 

Buono Obiettivi di apprendimento raggiunti a un buon livello nella verifica: 
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari stabile 
Conoscenza del tema globalmente sicura 
Abilità operative adeguate alle attese 
Buona autonomia operativa 

Più che 
sufficiente 

Obiettivi di apprendimento raggiunti a livello accettabile nella verifica:  
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari abbastanza stabile 
Conoscenza del tema con qualche incertezza 
Abilità operative globalmente adeguate alle attese 
Autonomia operativa sufficientemente adeguata alle richieste 

Sufficiente Obiettivi di apprendimento raggiunti in misura mediamente accettabile 
nella verifica: 
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari essenziale 
Conoscenza essenziale del tema 
Abilità operative sufficienti 
Limitata capacità di operare autonomamente 

Quasi 
sufficiente 

Obiettivi di apprendimento parzialmente raggiunti nella verifica:  
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari parziale 
Conoscenza del tema frammentaria e superficiale  
Abilità operative da perfezionare  
Limitata capacità di operare autonomamente  

Del tutto 
insufficiente 

Obiettivi di apprendimento non raggiunti nella verifica: 
Acquisizione di abilità e di competenze disciplinari molto scarsa 
Conoscenza del tema lacunosa 
Scarse abilità operative 
Capacità molto limitata di operare autonomamente 
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Dove/ come  vengono espressi i giudizi descrittivi delle discipline a fine 
quadrimestre 
 
A decorrere dall’a.s.2020-21 l’Istituto documenta e comunica le valutazioni attraverso il  
registro elettronico. 

Nel documento di valutazione i giudizi sono riportati accanto agli obiettivi disciplinari 
perseguiti nel quadrimestre e oggetto di osservazione; sono il risultato di una serie di 
registrazioni formali e informali sull’alunno/a, volte a rilevare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento selezionati dal curricolo  

 Dove/come viene espresso il “giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto” 

Questo giudizio viene riportato alla fine del documento di valutazione: descrive il profilo 
dinamico dell’alunno in riferimento ai progressi nell’apprendimento e nello sviluppo 
personale e sociale. Viene espresso in modo discorsivo. 

Dove/come viene espressa la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento fa riferimento ai progressi osservati nello stile sociale e 
relazionale dell’alunno e nella pratica dell’ educazione civica. Il giudizio viene riportato nel 
documento di valutazione dopo i giudizi descrittivi degli obiettivi disciplinari.  

Dove/come viene espressa la valutazione relativa all’insegnamento della Religione 
Cattolica 
 
Il giudizio sintetico viene espresso con “ottimo”, “distinto”, “buono”, “sufficiente” ( art.309 
T.U. Istruzione)  e comunicato tramite nota allegata al documento di valutazione.  
È formulato sulla base degli obiettivi di apprendimento sottesi alle tappe di competenza e 
selezionati per i diversi percorsi proposti. 

Dove/come viene espressa la valutazione relativa alle attività facoltative pomeridiane 

Le attività facoltative concorrono al raggiungimento degli obiettivi o al potenziamento 
dell’apprendimento delle discipline. Sono a tal fine raccordate per modalità e contenuti alla 
programmazione curricolare; forniscono dati di osservazione importanti per la rilevazione 
dei progressi nello sviluppo personale e sociale e hanno importanti ricadute sugli 
apprendimenti curricolari. Sono pertanto oggetto di giudizio.  

Per decisione del Collegio Docenti i giudizi sono riportati su nota allegata al documento di 
valutazione; sono espressi con “ottimo”, “distinto”, “ buono”, “discreto”, “sufficiente”. 
 

 

3. Integrazioni del piano d’Istituto della Didattica a distanza o integrata (DAD/DDI): 
criteri di valutazione degli apprendimenti (approvati dal Collegio docenti in data 
20.01.2021 in ottemperanza alle Linee Guida, decreto n.39 del 26.06-2020). 
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 I parametri di osservazione e criteri di valutazione degli apprendimenti adattati alla 
didattica a distanza sono così declinati: 
 

Partecipazione  
 

- con costante presenza, interesse, interazione con rispetto dei partecipanti all’aula virtuale( 
AVANZATO) 
- con costante presenza, interazione rispettosa delle regole (INTERMEDIO) 
- presenza; interazione e partecipazione da sollecitare ( BASE) 
- presenza senza interesse all’interazione o con scarso rispetto delle regole (IN VIA DI 
ACQUISIZIONE) 
 
 Impegno, costanza e puntualità nel portare a termine le attività proposte nei modi e 
tempi. 
 

- puntualità,impegno e cura delle consegne (AVANZATO)  
- puntualità e impegno nelle consegne (INTERMEDIO) 
- puntualità nelle consegne ma trascurata l’esecuzione ( BASE) 
- puntualità nelle consegne molto discontinua e trascurata l’esecuzione (IN VIA DI 
ACQUISIZIONE) 
 

- Metodo e organizzazione del lavoro. 
- organizzazione e metodo di lavoro efficaci; disponibilità a condividere i risultati, 
comunicazione  chiara e logica,  (AVANZATO) 
- organizzazione, metodo di lavoro costruttivi; comunicazione chiara e logica 
(INTERMEDIO) 
- partecipazione alle attività e organizzazione di lavoro sufficientemente efficaci; 
comunicazione poco chiara e disordinata (BASE) 
-partecipazione alle attività da sollecitare; metodo di lavoro disordinato (IN VIA DI 
ACQUISIZIONE) 
 

-Progressi rilevabili nell’acquisizione di abilità e competenze. 
( AVANZATO,INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI ACQUISIZIONE) cfr tabella1  
 

- Disponibilità alla collaborazione con compagni e insegnanti nel rispetto delle regole 
concordate (netiquette). 
( AVANZATO,INTERMEDIO, BASE, INTERMEDIO) 
Parametri di osservazione del comportamento nell’aula virtuale: 

- L’alunno/a tiene conto delle opinioni e delle esigenze altrui e le rispetta  
- aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere 

- se sbaglia, si assume la responsabilità dei propri comportamenti, senza accampare 
giustificazioni  dipendenti da fattori esterni 
- partecipa alle attività formali e non formali con atteggiamenti inclusivi nei confronti dei 
compagni. 
 

   

4. Valutazione Educazione Civica 
I livelli e i descrittori in Tabella 1 si applicano anche agli obiettivi curricolari dell’Educazione 
civica. Gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione saranno selezionati tra quelli 
approvati dai Docenti nella sottostante TABELLA 6. 
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TABELLA 6 
                  Obiettivi di apprendimento del Curricolo di Educazione Civica 
 

Ambiti OBIETTIVI CLASSI PRIMA_SECONDA 
_TERZA 

OBIETTIVI CLASSI QUARTA_QUINTA 

COSTITUZIONE Conoscere le regole di convivenza nel 
gruppo classe e negli spazi della Scuola. 
 
Comprendere la necessità di stabilire e 
rispettare regole condivise all’interno di un 
gruppo. 
 
Conoscere e rispettare il regolamento 
d’istituto e i protocolli per la salute e per 
la sicurezza a Scuola. 
 
Avere rispetto e cura dei libri scolastici. 
 
Rispettare i turni di parola e ascoltare le 
opinioni altrui. 
 
Rispettare le differenze altrui. 
 
Assumere comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 
 
Gestire conflitti. 
 
 
 

Conoscere e applicare a scuola le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri. 
 
Comprendere la necessità di stabilire e 
rispettare regole condivise all’interno di un 
gruppo. 
 
Interiorizzare la funzione della regola nei 
diversi ambienti della vita quotidiana 
(scuola, cortile, strada, gruppi) nei 
momenti educativi formali (in presenza e a 
distanza) ed informali ( mostre, uscite 
didattiche, occasioni o ricorrenze della 
comunità. 
 
Conoscere  il regolamento d’istituto e i 
protocolli per la salute (norme anticovid) e 
per la sicurezza a Scuola. 
 
Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente.   
 
Seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità. 
 
Riflettere sulla necessità di rispettare e far 
rispettare le regole e le leggi a garanzia 
del bene comune e del riconoscimento 
della dignità della persona umana per una 
convivenza civile basata sulla giustizia e 
la concordia. 
 
Assumere comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 
 
Gestire conflitti. 
 
Confrontarsi positivamente con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli. 
 
Rispettare i turni di parola e ascoltare le 
opinioni altrui. 
 
Conoscere i concetti di diritto/dovere, 
libertà, responsabilità, collaborazione. 
 
Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri in quanto studente figlio e cittadino. 
 
Avvalersi guidato dei servizi del territorio 
(biblioteche, musei, giardini pubblici ecc.) 
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nel rispetto dei regolamenti che ne 
disciplinano l’utilizzo. 
 
Comprendere i concetti di Stato, Regione, 
Città metropolitana, Comune, Municipi. 
 
Conoscere le Istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea, degli 
organismi internazionali, delle 
Organizzazioni internazionali che si 
occupano dei diritti umani. 
 
Conoscere e interiorizzare  alcuni valori 
sanciti nella Carta costituzionale oggetto 
di riflessione in classe. 
 
Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea. 
 
Mostrare attenzione alle diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti peculiari. 
  
Riconoscere le diversità come elemento 
positivo e di ricchezza nel gruppo classe. 
 
 Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità della persona e dei 
popoli. 
 
Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e solidale. 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conoscere e applicare comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla salute della 
propria e dell’altrui persona, all’ambiente, 
al patrimonio della comunità al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale, alla scelta 
alimentare. 
 
Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, dell’ambiente, della comunità. 
 
Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali.  
 
Usare in modo corretto l’acqua ed evitare 
sprechi di energia. 

Conoscere e applicare comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile.  
 
Rispettare il cibo e le norme consigliate 
per un sano e corretto stile di vita. 
 
Riconoscere le caratteristiche per cui il 
patrimonio ambientale storico e culturale è 
un bene da tutelare. 
 
Assumere comportamenti responsabili per 
la tutela dell’ambiente e dei beni storici e 
culturali della città. 
 
Riconoscere i danni del paesaggio 
prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo, 
gli effetti del degrado e dell’incuria. 
 
Comprendere la necessità di uno sviluppo 
equo e solidale, rispettoso dell’ecosistema, 
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nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 
 
Saper riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale in particolare nell’ utilizzo delle 
risorse idriche.  
 
Saper classificare i rifiuti e favorire l’attività 
di riciclaggio. 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Utilizzare con la guida dell’insegnante i 
mezzi di comunicazione virtuale e le 
piattaforme attivate dalla scuola a fini 
didattici.  
 
Conoscere le norme di comportamento 
(netiquette)per la corretta interazione 
(connettersi puntualmente, partecipare e 
impegnarsi all’interno dell’aula virtuale). 
 
 
 

Conoscere i pericoli della rete e astenersi 
da internet senza l’assistenza di un 
educatore adulto. 
  
Conoscere i giusti comportamenti di tutela 
dell’identità personale e di prevenzione 
del cyberbullismo. 
  
Prendere piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
 
Interagire correttamente tra persone 
collegate a distanza sulle piattaforme 
attivate dalla Scuola a scopo didattico. 
 
Avere rispetto degli altri nell’aula virtuale. 
 
Essere in grado di comunicare con 
chiarezza (scritta e vocale) attraverso i  
diversi sistemi di comunicazione utilizzati 
dalla Scuola a scopo didattico. 
 
 
 


