
                                                            SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE: SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): NOI SIAMO UNA SQUADRA – Prevenzione e Contrasto di bullismo e cyberbullismo 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): Campi di esperienza N°ORE 

● Il Sé e l’altro 

● I discorsi e le parole 

● Immagini, suoni e colori 

● Corpo e movimento 

● La conoscenza del mondo 

2 
2 
2 
2 
2 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE                   COMPETENZE IN USCITA ATTEGGIAMENTI 

● Conosce le emozioni 

● Conosce le regole dell’ascolto 

● Sa che è bello partecipare alla 

conversazione (guidata e /o spontanea) 

senza interrompere 

● Sa distinguere ciò che è giusto da ciò che è 

sbagliato  

● Riconosce l’importanza di accettare l'altro, 

di collaborare con lui e di aiutarlo 

● Sa abbinare sentimenti ed emozioni ai 

colori ed esprime con i disegni anche quelli 

negativi 

 

● Promuove l’immaginario funzionale alla 

sperimentazione della realtà 

● Riesce ad esprimere le proprie esperienze 

relativamente alle emozioni provate  

● Sa comunicare le emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo 

● Interviene autonomamente nei discorsi di 

gruppo, rispettando il turno di parola 

● Acquisisce minime competenze digitali 

● Gestisce consapevolmente le dinamiche sociali 

all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali 

● Mostra entusiasmo nello 

svolgere le attività proposte 

● È disponibile all’ascolto 

dell’insegnante e dei compagni, 

anche di quelli “antipatici” 

● Accetta i punti di vista degli altri 

● Si preoccupa dell’altro offrendo 

il suo aiuto 

● È generoso con i compagni e 

partecipa volentieri ai giochi di 

gruppo 

● Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

condividendo le scoperte con i 

compagni  

 



ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Lettura animate 

● Drammatizzazione 

● Produzione di attività di sintesi  

● Produzione di “quadri” ispirati alle emozioni 

● Realizzazione di oggetti “scacciarabbia”o stimolatori di gioia 

● Ascolto di canzoncine educative 

● Gioco dell’orienteering 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 

               Realizza semplici strumenti scacciarabbia o della gioia 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

● Sa rispettare il proprio turno 
nella conversazione 

● Sa comunicare ed esprime in 
modo adeguato le proprie 
emozioni 

● Sa costruire strumenti 
scacciarabbia o della gioia 
riconoscendo le emozioni 
primarie e secondarie (in 
relazione all’età) 

 
 

● Generalmente rispetta il 
turno di parola 

● Sa comunicare e prova ad 
esprimere le proprie 
emozioni 

● Sa costruire strumenti 
scacciarabbia o della gioia 
riconoscendo le emozioni 
primarie 

● Rispetta abbastanza il turno 
di parola 

● Esprime le proprie emozioni 
con qualche parola e con il 
linguaggio del corpo 

● Sa costruire semplici 
strumenti scacciarabbia o 
della gioia per manifestare 
le emozioni principali. Se è 
in difficoltà chiede aiuto 

● Rispetta a fatica il turno di 
parola 

● Esprime le proprie emozioni 
solo con il linguaggio del 
corpo 

● Costruisce semplici 
strumenti scacciarabbia o 
della gioia manifestando, se 
guidato, le proprie emozioni  
 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE: ultimo anno scuola dell’infanzia. 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CONTRIBUTI DISCIPINARI: CAMPI DI ESPERIENZA ……Il Sé e l’altro 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI N° ORE 

 
● Sa che ai colori corrispondono 

delle emozioni  

● Sa che il gioco con i compagni 

è una cosa seria 

 
 
 

 

● Conosce le emozioni primarie 

● Traduce in parole ciò che sente 

● Esprime le proprie esperienze sulle 

emozioni provate 

 

 
● Mostra entusiasmo nello svolgere le 

attività proposte 

● Gioca a “Pesca” un’emozione (Go fish!) 

e crea una breve storia, dimostrando di 

aver compreso. 

 

 

     10 

CONTRIBUTI DISCIPINARI: CAMPI DI ESPERIENZA ……I discorsi e le parole 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI N° ORE 

 
● Sa attuare le regole 

dell’ascolto 

● Sa che è bello partecipare alla 

conversazione guidata e /o 

spontanea senza interrompere 

● Conosce l’importanza di 

Intervenire autonomamente 

nei discorsi di gruppo, 

rispettando il turno di parola 

● Sa distinguere ciò che è giusto 

da ciò che è sbagliato 

 
● Esplora diverse possibilità espressive, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

● Sviluppa la capacità di accettare l'altro, di 

collaborare e di aiutarlo  

● Distingue un comportamento giusto da 

uno sbagliato 

● Discerne la leadership positiva da quella 
negativa 

 
● È disponibile all’ascolto dell’insegnante 

e dei compagni 

● Accetta i punti di vista degli altri, anche 

quando sono molto diversi dai suoi 

● Si preoccupa dell’altro offrendo il suo 

aiuto 

● Si difende con decisione ma senza 

violenza da un’aggressione, chiedendo 

aiuto all’adulto 

● È generoso con i compagni e condivide 

volentieri i giochi 

 

    10 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI: CAMPI DI ESPERIENZA ……La conoscenza del mondo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI N° ORE 



 

SCHEDA PROGETTAZIONE DOCENTE 

CLASSE: ultimo anno scuola dell’infanzia 
                                                                                                                          
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CONTRIBUTO DISCIPLINARE – N° ORE: 30 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 
 

 
● Sa colorare e disegnare le proprie emozioni 

 
● Sa attuare le regole dell’ascolto 

● Partecipa alla conversazione guidata e /o 

spontanea senza interrompere 

● Interviene autonomamente nei discorsi di gruppo, 

rispettando il turno di parola. 

● Sa distinguere ciò che è giusto da ciò che è 

sbagliato 

 

 
 

● Conosce le emozioni 

● Esprime le proprie esperienze 

sulle emozioni provate 

● Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri.  

● Sviluppa la capacità di accettare 

l'altro, di collaborare e di aiutarlo.  

● Sviluppa la capacità di accettare 

l'altro, di collaborare e di aiutarlo.  

● Distingue ciò che è giusto da ciò 

che è sbagliato 

 

● Mostra entusiasmo nello svolgere le 

attività proposte 

● E’ disponibile all’ascolto dell’insegnante 

e a quello dei compagni. 

●  Accetta i punti di vista degli altri 

● E’ generoso con i compagni e condivide 

volentieri i giochi 

● Si preoccupa dell’altro offrendo il suo 

aiuto 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 
● Lettura animate 

● Drammatizzazione 

● Produzione di attività di sintesi  

● Produzione di “quadri” ispirati alle emozioni 

● Realizzazione di oggetti “scacciarabbia” 



● Ascolto di canzoncine formative 

● Gioco dell’orienteering 

 
 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione del compito di realtà proposto) 

 
            Coloritura corretta del disegno rispettando la consegna data 
            Espressione corretta dell’emozione attraverso il corpo 
            Rispetto dei turni di parola 
            Esposizione di un pensiero personale o legato all’argomento trattato 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

● Sa rispettare il proprio turno 
nella conversazione 

● Sa comunicare ed esprime in 
modo adeguato le proprie 
emozioni 

● Sa costruire strumenti 
scacciarabbia o della gioia 
riconoscendo le emozioni 

 
 
 
 

● Generalmente rispetta il 
turno di parola 

● Sa comunicare ed esprime le 
proprie emozioni 

● Sa costruire strumenti 
scacciarabbia o della gioia 
iniziando a riconoscere le 
proprie emozioni 

● Rispetta abbastanza il turno 
di parola 

● Esprime le proprie emozioni  
con il linguaggio del corpo 

● Sa costruire semplici 
strumenti scacciarabbia o 
della gioia per manifestare 
le proprie emozioni 

● Rispetta a fatica il turno di 
parola 

● Esprime le proprie emozioni 
solo con il linguaggio del 
corpo 

● Costruisce semplici 
strumenti scacciarabbia o 
della gioia per manifestare 
le proprie emozioni 
chiedendo aiuto 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 

TITOLO: ALLA RICERCA DI NOI 
 

AMBITO DI CITTADINANZA: Lotta al bullismo e al cyberbullismo 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; 
Contrasto alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio 
artistico e lotta alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: INFANZIA  
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 

 

DURATA: 30 
(n° ore) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

● Conosce le caratteristiche fondamentali 

di: FIDUCIA, CURIOSITÀ, 

INTENZIONALITÀ, AUTOCONTROLLO, 

COLLABORAZIONE, COMUNICAZIONE 

● Conosce almeno parzialmente i propri 

stati d’animo 

 

COMPETENZE 
 

● Contiene emozioni negative e gestisce al 

meglio la rabbia 

● Nomina e valorizza i sentimenti 

● Li sa riconoscere nell’altro 

 

           ATTEGGIAMENTI 

● Gioca a ricomporre verbalmente 

emozioni complesse  

● Rielabora in modo semplice il vissuto 

(disegni, scenetta) 

● Partecipa vivacemente ai giochi di 

scoperta delle cose e della sfera affettiva 

● Si concentra su di sé e ascolta l’altro 

 

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
            Allestimento di: 
            Angolo della lettura 
            Angolo della creazione  
            Angolo simbolico della finzione e della realtà 
 

 

       AZIONI DEGLI STUDENTI 
       Giochi 
       FILA- STROCCHE STRACCHE 
       Recita con marionette 

PROVE DI VERIFICA: 



 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 

 

 


