
 

  UNITA’ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO   EDUCAZIONE CIVICA 

Classi I e II Scuola Primaria 
I e II Quadrimestre 

 
NUCLEO TEMATICO: 

 
La Costituzione 

Denominazione 
Patti e regole 

Premessa   
Riflettere su cosa è una regola e qual è la sua funzione 
  

Finalità   Partecipare alla vita della scuola attraverso le regole che governano la comunità 
-scuola. 
 

Traguardo per lo 

sviluppo delle 
competenze 
focus 

 Contribuire all‘osservazione di regole nei vari contesti e situazioni scolastiche 

Discipline 
coinvolte/ Campi 
di esperienza 

coinvolti 
 

 Italiano-arte e immagine – geografia, scienze e tecnologia 

Competenze 
chiave 

 

Evidenze osservabili 
Competenza alfabetica funzionale 

Competenze 
sociali e civiche 

●   Competenza  personale , sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia e 

Geografia e 
Tecnologia 

Conoscere gli ambienti geografici e i fenomeni scientifici che ne derivano e 
quanto sia importante rispettare il pianeta Terra al fine di salvaguardare tutti gli 
esseri viventi. Saper costruire manualmente assemblando le parti di un disegno 

o di foto o di un gioco 

Comunicazione 

nella 
madrelingua 

●  Sa esprimere e comunicare pensieri, sentimenti ,  fatti  e opinioni oralmente  

in lingua italiana in ambito di Cittadinanza 

Imparare a 

imparare 

● Pone domande pertinenti; si prende cura di se e degli altri; possiede il senso 

di responsabilità e sa che si può sbagliare ma si può correggere.  

Spirito di 

iniziativa e 
imprenditorialità 
 

●  Prende decisioni singolarmente e / o condivise dal gruppo. 

Destinatari Classi prime e seconde Scuola Primaria 

Tempi  Primo/Secondo quadrimestre 
 

Metodologia -   
Gioco, narrazioni, conversazioni, video.  

Risorse umane 
● interne 

Docenti di classe  



 
 

 

Strumenti Lim, Ipad, aula informatica. 

 

Valutazione Come da rubriche allegate al Curricolo per competenze. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSEGNA   

Cosa si chiede di fare: applicare le conoscenze man mano acquisite in classe nel rispetto 

delle regole e ai giochi che si possono fare durante la ricreazione affinché siano adeguati al 
rispetto delle regole per sé e degli altri. 

  

 

Fasi Attività  Dove  

1 
Motivazione e 

anticipazione del lavoro 

 Ascoltare. Fare silenzio- non  disturbare –
rispettare la fila. 

In classe 

2 
Approfondimento dei 

contenuti 

 Fare i compiti, fare e saper stare assieme 
anche con gli alunni di altre classi dell’istituto. 

Es. Canti per avvio anno scolastico o momenti 
ricreativi a scuola . 

A casa 
In classe 

3 
Discussione e confronto 

 

 Alzare la mano per parlare o  per chiedere 
qualcosa 

In classe 

4 
Socializzazione e 

riflessione critica 

 Giocare rispettando le regole  In classe 

5 
Verifica e valutazione 

formativa e sommativa 
(questionari, test, 
relazioni, prove 

strutturate 

interdisciplinari) 
Documentazione 

(Power Point, cartelloni, 

relazioni, foto…) 

 Osservazione sistematica in itinere, con 
osservazioni sistematiche dell’ atteggiamento 

degli alunni rispetto alle tematiche trattate. 

In classe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

  UNITA’ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO   EDUCAZIONE CIVICA 

Classi III, IV, V 
I Quadrimestre 

 

NUCLEO TEMATICO: La Costituzione 
 
 

Denominazione 
“Diversità come fonte di ricchezza” 

Premessa Come recita l’articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ciò 

significa che tutti siamo diversi, unici al mondo, è indiscutibile: basta pensare che 
fino ad oggi non si sono trovati due individui al mondo con le stesse impronte 

digitali! Come riportato da questo articolo quindi tutti siamo tutti uguali, nel senso 
che ciascuno è importante quanto gli altri. L’altro come diverso da noi è una 
risorsa per il gruppo. Siamo tutti diversi, ma tutti uguali.  

Finalità   - Favorire, incoraggiare e sviluppare atteggiamenti di comprensione, 

accoglienza e apertura verso gli altri. 
- Riconoscere nel proprio paese le barriere architettoniche e gli spazi destinati ai 
diversamente abili. 

- Scoprire le diversità e relazioni con esse. 
 

Traguardo per lo 

sviluppo delle 
competenze 
focus 

 - Riconoscere, in linea generale, la Costituzione Italiana. 

 - Potenziare il significato di Comunità- Società-cittadino. 
 - Far comprendere i concetti di Diritto- Dovere. 
 - Leggere e comprendere gli art. 3-37 della Costituzione Italiana, Agenda 2030      
obiettivo 5. 

 
 

Discipline 

coinvolte/ Campi 
di esperienza 
coinvolti 

 

 Italiano, Storia, Matematica, Educazione all’immagine, Geografia, Scienze, 

Tecnologia, Educazione musicale, Inglese, Educazione Motoria. 

Competenze 
chiave 
 

Evidenze osservabili 
Favorire, incoraggiare e sviluppare atteggiamenti di comprensione, accoglienza 
e apertura verso gli altri. 

 
 

Competenze 

sociali e civiche 

 

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

Competenze di 

base in Scienze e 
Tecnologia e 
Geografia e 
Tecnologia 

● Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social;  
● 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  

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

 
● È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

   

Spirito di 
iniziativa 

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



 
 

 

imprenditorialità 

 

costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

Destinatari Classi terze, quarte e quinte della Scuola primaria 

Tempi  Primo Quadrimestre: 17 ore 

 

Metodologia -   
Service Learning, Flipped Classroom, Peer tutoring, circle time, brainstorming, 
filmati, analisi di testi. 

Risorse umane 
● interne 

Docenti  
 

Strumenti Lim, Ipad, aula informatica. 

 

Valutazione Come da rubriche allegate al Curricolo per competenze. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSEGNA   

Cosa si chiede di fare 

  

 

Fasi Attività  Dove  

1 

Motivazione e 
anticipazione del lavoro 

- Lettura di un testo. 

- Visione di un filmato. 

In classe 

2 

Approfondimento dei 
contenuti 

 - Ricerche personali. 

 -  Flipped classroom. 

A casa 

In classe 

3 
Discussione e confronto 

 

 - Brainstorming 
   

In classe 

4 
Socializzazione e 

riflessione critica 

 - Racconto di esperienze e vissuti personali. In classe 

5 
Verifica e valutazione 

formativa e sommativa 
(questionari, test, 
relazioni, prove 

strutturate 

interdisciplinari) 
Documentazione 

(power point, cartelloni, 

relazioni, foto…) 

 - Prove strutturate e non. 
  - Cartelloni  

    

In classe 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

  UNITA’ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO   EDUCAZIONE CIVICA  
Classi III, IV, V 

II Quadrimestre 
  

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE - educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio culturale e del territorio.  

  
  

Denominazione  “Giovani esploratori alla scoperta del valore del territorio”.  

Premessa  L’UDA si riferisce al Nucleo Sviluppo sostenibile e si focalizza sul tema 

“patrimonio culturale” locale da far scoprire ed esplorare ai ragazzi del 
nostro territorio.  
Scoprire, analizzare e sperimentare le tracce delle civiltà del passato 

presenti nell’ambiente di vita può portare i bambini a capire le proprie 
radici culturali e permette l’acquisizione di una maggior 

consapevolezza della propria identità sociale e culturale. Queste 

nuove consapevolezze e sensibilità acquisite potranno essere un 
valido supporto motivazionale per indurre gli alunni ad atteggiamenti 

e comportamenti di tutela e valorizzazione del territorio 

d’appartenenza e del patrimonio in esso presente.  
  

Finalità   Favorire conoscenze e consapevolezza del concetto di sostenibilità. 

Fornire strumenti (cognitivi e valoriali) al fine di far nascere negli 
alunni una coscienza civica e responsabile, che li motivi e li sostenga 

nella partecipazione attiva alla conservazione del patrimonio culturale. 
Stimolare negli alunni lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto nei 

confronti dei beni culturali e del territorio di cui sono espressione.  
  

Discipline  
coinvolte  
  

Storia, geografia, italiano, IRC, arte e immagine, tecnologia, scienze, 

inglese.  

Competenze  
chiave  
  

Evidenze osservabili  
  
  

  ● Competenza alfabetica funzionale;  
● Competenza digitale;  
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

● Competenza in materia di cittadinanza;  

● Competenza imprenditoriale;  

● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
  

Destinatari  Alunni classi terze, quarte e quinte  scuola primaria, I.C. “A. 

Roncalli”,  Grotte  

Tempi   Tutto il secondo quadrimestre.  
  



 
 

 

Metodologia  Lezione partecipata  
Attività laboratoriali  
Lavori di gruppo   
Classe capovolta  
Uso delle TIC  
Cooperative learning  

 Peer tutoring, Circle 

time  

Risorse umane 
interne  

 Tutti i docenti delle classi terze, quarte e quinte.  

Strumenti   Lim, aula informatica, smart TV.  
  
  

Valutazione  Come da rubriche allegate al Curricolo per competenze.  
  

  
  
  
  
  
  

CONSEGNA    

  

Cosa si chiede di fare: compito di realtà da realizzare alla fine del percorso conoscitivo.  

   

  

Fasi  Attività   Dove   

1  
  

Motivazione e 
anticipazione del 

lavoro  

Dialogo aperto su ciò che gli alunni già 

conoscono del proprio paese, 

incuriosendoli su che invece andranno a 
scoprire attraverso le uscite sul territorio.  

In classe  

2  
  

Approfondimento dei 
contenuti  

 Attraverso l’uso delle TIC accompagnare 

gli alunni in un viaggio virtuale che 

permetterà loro di riscoprire ed esplorare 
i luoghi previsti dal percorso didattico 

programmato.  

  

In classe e a casa  

3  
  

Discussione e 

confronto  
  

La riflessione critica avverrà prima e 

dopo la visita dei luoghi , attraverso il 
confronto dei materiali raccolti e delle 

esperienze vissute.  

In classe  



 
 

 

5  
  

Verifica e valutazione 
formativa e 

sommativa   

 La valutazione avverrà sia attraverso la 

verifica della partecipazione e 

dell’interesse mostrati dagli alunni 
durante tutto il percorso dell’UDA, sia 

attraverso la somministrazione di prove 

strutturate interdisciplinari e la loro 

documentazione (programmi digitali per 
semplici presentazioni, cartelloni, testi, 

foto, lapbook…).  

In classe  

 

  
  
  

  


