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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo 

 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI 
 

SCUOLA/E 

 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
 

 
 

 

PLESSI 

 

 

 

 

DESTINATARI 

 

 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE  

 
 

 

 

Tutte 

 

INSEGNANTE/I 

 

Tutti i docenti del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

□ Io, gli altri, l’ambiente 
□ Rispettiamoci! Noi, gli altri, l’ambiente  

□ Salute e benessere: noi con gli altri, noi con l’ambiente, noi per un mondo 
sostenibile 

□ … 
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NUCLEO FONDANTE 

 
L’Educazione Civica Costituzione, Sviluppo sostenibile, 

Cittadinanza digitale) 
ha per oggetto l’applicazione nella vita sociale. La missione della 

scuola è educare gli alunni al rispetto della dignità umana, 
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

• Lavorare insieme con spirito di collaborazione e 
condivisione 

• Saper esprimere la propria opinione e rispettare quella 
altrui  

• Partecipare attivamente ad attività laboratoriali di gruppo 
e individuali 

 

 
 

2. ARTICOLAZIONE DELL’APPRENDIMENTO UNITARIO 
 
 

2.1 Riferimenti ai Documenti 
 

 

 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/2019) 
Curricolo verticale di Educazione Civica 
Rubriche di valutazione di Educazione Civica 

 

 

 
 

2.2 Obiettivo/i Formativi 
 

 

 
Al termine dell’Unità di Apprendimento, l’alunno sarà in grado di realizzare gli obiettivi formativi 

secondo quanto progettato dal CdC ed esplicitato nella presente UDA dai docenti di tutte le 
discipline: 

• Sviluppare comportamenti corretti per condurre in modo costruttivo la partecipazione alla vita 

sociale  
• Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri 

• Riflettere, confrontarsi, discutere con adulti e con coetanei 
• Riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta, accettando la libertà di 

opinione 

• Rispettare gli altri senza nessuna discriminazione (di genere, provenienza sociale…)  
• Maturare progressivamente comportamenti responsabili e coerenti per il benessere e la 

legalità nella scuola, nella vita sociale e per la tutela dell’ambiente naturale e antropico 
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• Sviluppare un pensiero critico e responsabile consapevole dell’interazione ed equilibrio tra 
uomo e ambiente 

• Sviluppare con gradualità la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti informatici e applicarli nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento, navigando in rete in maniera corretta e 
consapevole anche rispetto ai rischi connessi all’uso dei social network 

• Acquisire consapevolezza delle opportunità e dei limiti del fenomeno della globalizzazione    

 

 
2.3 Traguardi di competenza, Conoscenze e Obiettivi specifici di apprendimento  
(v. Curricolo verticale di educazione Civica) 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (abilità da 
apprendere-si esprimono con 

il verbo all’infinito) 

CONOSCENZE 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
2.4 Evento (Innesco) 
 

 

 
 (Specificare l’evento da cui si parte) 
 

 
 

2.5 Piano di lavoro (da adattare in base alle esigenze del CdC /interclasse/intersezione)  
 

 TEMPI     

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1 4 ore        

2  4 ore       

3   4 ore      

4    4 ore 4 ore 5 ore 4 ore 4 ore 

 

Monte ore annuale: minimo 33 ore 
 

 
2.6 Svolgimento dell’attività 
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Descrizione delle attività sulla base delle seguenti fasi 

 
1. Fase motivazionale 

• Presentazione del percorso 
• Conversazione clinica ed emersione delle tematiche da parte degli alunni 

• Avvio all’argomento 
 

2. Fase Cognitiva 

• Presentazione argomentata e razionale del tema da affrontare 

• Realizzazione delle attività nelle classi 

 
3. Fase Progettuale 

• Presentazione di modelli diversi ed alternativi con possibilità di progettazione creativa 

sostenuta da valori educativi ed etici anche attraverso diverse culture 

• Analizzare modelli di altri paesi in riferimento alle lingue di studio 

 

4. Fase Verifica 
• Verifica e valutazione formativa e sommativa: questionari, test, relazioni, prove 

strutturate interdisciplinari. 

• Documentazione: PowerPoint, cartelloni, relazioni, foto… 

 

5. Descrizione del percorso 

 

 

N.B Le attività verranno personalizzate in relazione al contesto classe 

differenziandole in rapporto al grado di scolarità. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
3. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
3.1 Valutazione e Riflessione 
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□ Consegna di schede di valutazione e/o autovalutazione (agli alunni), riferite ad 
indicatori definiti, con relativo punteggio 

□ Proposta/richiesta di valutazione e/o autovalutazione orale (agli alunni) riferita ad 
indicatori definiti, con relativo punteggio 

□ Riflessione sulla relazione che intercorre fra applicazione delle abilità sociali e risultati 

del compito 
□ Riflessione/commento del docente 

 
 
Esempio scheda di autovalutazione 

 
1. Descrivi il percorso generale dell’attività 

2. Indica il tuo ruolo e cosa hai realizzato 

3. Indica quale fase di lavoro ti ha particolarmente interessato e perché 

4. Indica quali materiali/risorse hai utilizzato 

5. Scrivi che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

6. Indica con una crocetta come valuti il lavoro da te svolto 

□ Non sufficiente 

□ Sufficiente 

□ Buono 

□ Distinto 

□ Ottimo 

 

 

 
 
3.2 Valutazione 

 

 

 
La valutazione ha lo scopo di rilevare/descrivere le conoscenze- abilità- competenze raggiunte 

dagli allievi durante lo sviluppo dell’UDA e al termine di questa.  
La valutazione si esplica attraverso l’utilizzo di diversi tipi di prove, in itinere e con eventuale 

prova finale autentica interdisciplinare preparata dai docenti di classe e dal Consiglio di Classe.  
Per la valutazione delle conoscenze-abilità-competenze si farà riferimento alla griglia di 
valutazione, allegata nel PTOF, e alle Rubriche di valutazione, allegate al Curricolo di Educazione 

Civica. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

CITTADINANZA 

 

 

 

Competenze relative alla costruzione di sé (la persona) 

 

Imparare ad Imparare 

 

□ pone domande pertinenti 

□ reperisce informazioni da varie fonti 

□ organizza le informazioni (ordina, confronta, collega) 

□ applica strategie di studio 

□ descrive e autovaluta il processo di apprendimento 

 

Progettare 

 

□ pianifica le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento 

□ organizza nel tempo secondo logica e priorità, verbalizza e scrive 

□ progetta un percorso operativo valutandone la fattibilità 

□ prende decisioni singolarmente e/o condivise da un gruppo 

□ realizza un compito, un lavoro, un esperimento 

 

Comunicare 

 

□ partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe 

o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 

□ comprende, espone e argomenta criticamente  

 

Collaborare e Partecipare  

 

□ condivide i materiali 

□ parla sottovoce 

□ rispetta il turno di parola 

□ rispetta il ritmo del gruppo 

□ porta a termine la sua parte di lavoro 

□ chiede aiuto/chiarimenti 

□ dà spiegazioni 

□ amplia il pensiero di un altro 

□ sa ascoltare 

□ incoraggia i compagni 

□ si muove senza far rumore 

□ rimane nel gruppo durante il lavoro 

□ collabora con i compagni per la realizzazione di un lavoro comune 
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Agire in modo autonomo e responsabile 

 

□ affronta e porta a termine un compito assegnato con impegno e 

regolarità, a scuola e a casa 

□ accetta, rispetta e aiuta i compagni  

□ ha cura del materiale proprio ed altrui 

□ assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 

□ assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria 

 

Competenze relative al rapporto del sé con la realtà fisica e sociale 

 

Risolvere Problemi 

 

□ affronta situazioni problematiche e ne ricerca la soluzione analizzando 

dati, formulando ipotesi, provando, riprovando e verificando  

□ affronta problemi tratti dai diversi item, formula ipotesi di soluzione, 

descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria 

□ sostiene le proprie convinzioni, accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta 

□ utilizza quanto appreso in vari contesti pluridisciplinari per affrontare 

situazioni nuove non risolvibili con procedure standardizzate. 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

□ confronta le informazioni provenienti da fonti diverse e le seleziona 

in base all’utilità e secondo uno scopo stabilito 

□ stabilisce relazioni tra elementi appartenenti anche a diversi ambiti 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

□ acquisisce  ed interpreta informazioni da fonti diverse 

□ argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
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3.3 Controllo degli apprendimenti 

 

 

 
Prove scritte 

□ Prove strutturate e semistrutturate individuali/di gruppo 
□ Questionari a risposta chiusa e aperte 
□ Schede con esercizi relativi alle attività svolte 

□ Elaborati  
 

Prove orali 
□ Conversazioni 
□ Rielaborazioni 

□ Presentazioni 
□ Verbalizzazioni 

□ Altro  
 

Prove grafiche 

□ Rappresentazioni oggettive (simboli, grafici, tabelle…) 
□ Rappresentazioni artistiche 

□ Altro  
 
Prove pratiche 

□ Costruzione di oggetti 
□ Manipolazioni di vario genere 

□ Altro 
 
Prove autentiche di realtà 

 
Osservazioni del Docente 

 
 

 
 
3.4 Compito unitario da promuovere (prodotto o prova di accertamento e finale) 

 

 

 
Produzioni varie ( presentazioni, video, ecc) 
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4. MEDIAZIONI DIDATTICHE 
 

 

Soluzioni organizzative 
 

□ Attività individuale 

□ Gruppi classe 
□ Gruppi di compito 

□ Gruppi elettivi 
□ Altro  ________________________________ 

 

Metodi 
□ Lezione frontale 

□ Lezione dialogata/partecipata 
□ Didattica laboratoriale 
□ Didattica metacognitiva 

□ Cooperative learning 
□ Metodo scientifico 

□ Altro ________________________________ 
 
Tempi :  

 

 

4.1 Documentazione 
 

 

 

Prodotto Finale 
- cartelloni 

- elaborati realizzati 
- presentazioni 

 

 
 

 
                                                                                        Firma Consiglio di Classe 

 
Porto Torres                                                          

 

 
 

mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:ssic842003@pec.istruzione.it
http://www.ic2portotorres.edu.it/

