
 

 

 

CURRICOLO DI CITTADINANZA Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Monterotondo Buozzi 

Competenza chiave europea:  IMPARARE AD IMPARARE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI 

PER LE 

VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 
Usare manuali delle discipline o testi divulgativi 
nelle attività di studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti.  
 
Autovalutare le competenze acquisite ed essere 
consapevole del proprio modo di apprendere.  
 
Sostenere le proprie convinzioni portando 
esempi e contro esempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accettare di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.  
 
Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed essere in 
grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Leggere e comprendere diverse tipologie 
di testo. 
 
 
 
 

 
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per 
effettuare scelte autonome e consapevoli. 
Partecipare in modo corretto a 
brainstorming, circle time, dibattiti… 
 
 
Utilizzare in modo responsabile la 
tecnologia digitale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere il lessico 
specifico delle discipline. 
 

 
 

Conoscere i vari metodi: 
ricerca-azione,scientifico, 
narrativo… 
 
 

 
 

 
 
Conoscere le regole della 
comunicazione. 

 

 

 
Progetto Lettura 
 
Progetto Cinema 
 
Partecipazione a dibattiti 
 
Lavori di gruppo 
 
Cooperative learning 

 
Osservazioni 
sistematiche. 
 
Schede di lettura 
 
Schede di analisi del 
linguaggio filmografico 
 
 
Testi argomentativi. 
 
Risoluzione di  
problemi 
 
 
Presentazioni in Power 

Point… 

 

Si documenta sui temi proposti 

Risponde in modo appropriato a domande 
sull’argomento del lavoro in corso. 
Fa interventi pertinenti per chiedere 
spiegazioni o esporre osservazioni sul tema 
proposto.  
Utilizza strategie per rendere produttiva 
l’attenzione (prendere appunti, elaborare 
schemi…) 
 
Svolge il proprio lavoro senza ricorrere ai 
compagni o all’insegnante.  
 
Sa pianificare le attività 
 
Svolge con regolarità i compiti assegnati. 
  
Porta a termine gli incarichi assunti.  
 
Rispetta le scadenze.   
Presenta quaderni completi e organizzati.  
 
Utilizza i testi di studio in modo produttivo.  
 
Pone in relazione le nuove conoscenze con le 
acquisizioni consolidate.  
 
Produce supporti per la memorizzazione, 
l’organizzazione e la riutilizzazione delle 
conoscenze  
Riferisce correttamente gli obiettivi, le fasi, i 
risultati dei percorsi di lavoro.  
 
Si pone domande sul significato essenziale 
dei testi che affronta / cerca risposte a 
domande precedentemente formulate. 

 

 



 

 

 

 

CURRICOLO DI CITTADINANZA Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Monterotondo Buozzi 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 
 
Adattare opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 
 
Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò 
maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre 
ad essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e utilizzarlo per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
Usare le  conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, comprendere 
opinioni e culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 
 
 Essere consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 
ad esse, e adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili.  
 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri praticando inoltre attivamente i valori 
sportivi ( fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
 Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso 
comportamenti di promozione dello “ star bene” 
in ordine ad un sano stile di vita e alla 
prevenzione.  
 
Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri. Essere capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 

 

 
Riconoscere l’importanza di adeguare il 

proprio stile comunicativo ai diversi 

contesti, distinguendo gergo, lingua e 

linguaggio. 

 

 

Utilizzare le regole della comunicazione. 

 

 

 

 

 

Riflettere sulle norme che regolano la vita 
sociale e sull’importanza di avere 
regolamenti e  leggi scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere le regole della 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i fondamentali 
documenti che regolano 
la vita scolastica e 
sociale 

 
Progetto “Amici di San 
Francesco” 
 
Progetto in rete 
“Frammartino:: rispetto, 
identità e rispetto dell’altro. 
 
Progetto “Sport in allegria” 
 
Uscite e visite didattiche 
 
Progetto Nuoto 

Uda sullo sviluppo 
sostenibile 
 

Incontri con esperti: 
Carabinieri, Polizia 
postale, Protezione Civile, 
Vigili Urbani……… 

 
Gare sportive 
 
Realizzazione di prodotti 
multimediali. 
 
Relazioni e testi espositivi  

 
Conosce le norme vigenti nei diversi 
contesti e le rispetta. 
 
Usa il tempo scuola in modo 
appropriato alle diverse situazioni. 
 
Ha cura dell’ambiente scolastico, degli 
strumenti e degli arredi della scuola, 
dei materiali propri ed altrui 
 
Si rivolge con fiducia all’insegnante, 
accettando indicazioni e suggerimenti. 

 
E’ disponibile con tutti, senza 
discriminazioni; comprende punti di 
vista e bisogni altrui; coordina le 
proprie esigenze di lavoro con quelle 
altrui. 
 

Adotta comportamenti che evidenziano 
consapevolezza e senso di 
responsabilità rispetto alle tematiche 
affrontate 
  
 

 



 

 

 

CURRICOLO DI CITTADINANZA Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Monterotondo Buozzi 

Competenza chiave europea:  SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITIRIALITA’ 

  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 
 
Costruire sulla base di quanto letto, testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
 
 Affrontare situazioni nuove attingendo al 
proprio repertorio linguistico; usare la lingua 
per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collaborare fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti.   
 
Avere curiosità verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.  
 
Essere in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione, o  
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 
 
 Realizzare elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici 
espressivi.  
 
Utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale 

 

 
Utilizzare motori di ricerca e programmi di 
presentazione multimediale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivare una partecipazione consapevole 
alle iniziative della scuola 
 

 

 

 
Saper effettuare ricerche ed 
approfondimenti  
 
Individuare collegamenti interdisciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il linguaggio 

digitale 

 

Conoscere i diversi 

linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il Piano 

dell’Offerta Formativa 

 

 

 

Conoscere i contenuti 

delle diverse discipline 

 
Uda 
 
Progetto Orientamento 
 
Progetto Trinity 
 
Progetto DELF 
 
Progetto DELE 
 
Progetto Giochi Matematici 
 
Progetto “Big Band” 

 

Settimana della Musica 

 

Pianificare un percorso 
interdisciplinare per il 
colloquio dell’Esame di 
Stato. 

 
Osservazioni sistematiche. 
 
Relazioni, testi espositivi e 
percorsi multimediali. 
 
Certificazioni L2 
 
Tipologie diversificate di 
prove (test, prove di logica, 
colloqui, performances....) 

 

 
Adotta comportamenti che 
evidenziano consapevolezza e senso 
di responsabilità rispetto alle tematiche 
affrontate 
Si documenta sui temi proposti 

Risponde in modo appropriato a 
domande sull’argomento del lavoro in 
corso. 
Fa interventi pertinenti per chiedere 
spiegazioni o esporre osservazioni sul 
tema proposto.  
Utilizza strategie per rendere 
produttiva l’attenzione (prendere 
appunti, elaborare schemi…) 
 
Svolge il proprio lavoro senza  
ricorrere ai compagni o all’insegnante.  
Sa pianificare le attività 
Contribuisce in  maniere attiva 
(interventi, proposte, collaborazione 
alle attività comuni….) alla vita della 
classe / ai percorsi di apprendimento 
Porta a termine gli incarichi assunti.  
 
Produce supporti per la 
memorizzazione, l’organizzazione e la 
riutilizzazione delle conoscenze 
(appunti, liste, schemi, mappe, 
schedature) 
Riferisce correttamente gli obiettivi, le 
fasi, i risultati dei percorsi di lavoro.  
 
Si pone domande sul significato 
essenziale dei testi che affronta / 
cerca risposte a domande 
precedentemente formulate. 

 

 

 



 

 

 

CURRICOLO DI CITTADINANZA Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Monterotondo Buozzi 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 
Individuare elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e 
confrontarli con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
 
Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
 Leggere le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconoscere il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 
 
 Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed essere sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sviluppare le abilità creative. 
 
Comunicare idee, esperienze ed emozioni 
attraverso diversi mezzi espressivi. 
 
Riconoscere l’importanza dei fattori estetici 
nella  vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere diversi tipi di 

linguaggi 

 

Conoscere la propria 
cultura, le proprie 
tradizioni e il proprio 
patrimonio culturale 
 

Conoscere le principali 

opere culturali 

 

Riconoscere la diversità 
culturale e linguistica in 
Europa e nel mondo 

 

 

 

 
Progetto Orchestra  
 
Settimana della Musica 
 
La Bottega del Fare Arte 

 

Uscite e visite didattiche 

 

Sperimentazione di  
diverse tecniche artistiche 
ed espressive 
 
Partecipazione a mostre, 
festival, concerti. 
 

Allestimento di mostre 

 

Raccolta di storie del 
passato attraverso 
interviste a testimoni 
 

 

 

 

 

Osservazioni sistematiche. 
 
Relazioni, testi espositivi e 
multimediali. 

 
 
 
Tipologie diversificate di 
prove (test, prove di logica, 
operative e grafiche;  colloqui, 
performances....) 

 

 
Adotta comportamenti che evidenziano 
consapevolezza e senso di 
responsabilità rispetto alle tematiche 
affrontate 
Si documenta sui temi proposti 

Risponde in modo appropriato a 
domande sull’argomento del lavoro in 
corso. 
Fa interventi pertinenti per chiedere 
spiegazioni o esporre osservazioni sul 
tema proposto.  
 
Contribuisce in  maniera attiva 
(interventi, proposte, collaborazione 
alle attività comuni….) alla vita della 
classe / ai percorsi di apprendimento 
 
Utilizza i testi di studio in modo 
produttivo.  
Usa in modo funzionale i testi di 
consultazione (dizionari, atlanti, 
internet…)  
 
Pone in relazione le nuove conoscenze 
con le acquisizioni consolidate.  
 
Si pone domande sul significato 
essenziale dei testi che affronta / cerca 
risposte a domande precedentemente 
formulate. 

 

 


