
	
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEI	TEMATICI:		

• COSTITUZIONE,	diritto	(nazionale	e	internazionale),	legalità	e	solidarietà	–	PRIMO	
QUADRIMESTRE	

• CITTADINANZA	DIGITALE	–	SECONDO	QUADRIMESTRE 
	

Denominazione	 EMOZIONI IN REGOLA 
Finalità		

• Conoscere se stessi per stare bene con gli altri 
• Partecipare responsabilmente alla vita della scuola  
• Avere la consapevolezza di essere titolare di diritti 

e doveri  

Prodotti	 - Un decalogo con le regole fondamentali per vivere bene 
insieme agli altri 
- Realizzazione del muro dell’amicizia (cartellone murale 
in cui emergono le qualità riconosciute negli alunni) 
- Allestimento dell’angolo dell’amicizia (sarà un angolo 
dell’aula dedicato all’amicizia, dove appendere anche una 
cassettina che può contenere i messaggi dei bambini) 
 
COMPITO DI REALTA’:  

• individuare regole fondamentali di convivenza civile 
per la realizzazione di un decalogo illustrato  

• Riconoscere le qualità dei compagnie sviluppare 
l’empatia per i sentimenti altrui. 

 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPETENZA	
 

COMPETENZE 
 SOCIALI E CIVICHE 

-Assume comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente.  
 
- Collabora 
all’elaborazione delle 
regole di convivenza 

• Interagire 
positivamente con 
l‘ambiente naturale e 
sociale  

• Essere consapevole di 
essere titolare di diritti 
ma anche soggetto a 
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civile e le rispetta. 
 
 
 
 
 

doveri  
• Valorizzare l’esperienza 

di ciascuno  
• Sapere accettare gli 

altri e riconoscere la 
positività di ciascuno  

• Assumere e praticare 
responsabilità 
individuali e collettive  

 

Destinatari	 Alunni di classe SECONDA A 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro 

 

ARGOMENTI  
• La consapevolezza delle proprie emozioni  
• La centralità della famiglia nella rete delle relazioni  
• Le modalità relazionali positive e negative  
• I giochi dell’amicizia  
 
Le attività saranno proposte secondo un approccio 
interdisciplinare, con l’obiettivo irrinunciabile di condurre ogni 
allievo a potenziare la sua capacità di sentire, di pensare, di 
fare e di imparare: conversazioni guidate; dialoghi collettivi su 
di sé e sul proprio ambiente familiare; spiegazione frontale; 
completamento di schede strutturate; questionari a risposta 
aperta e a scelta multipla; letture; osservazione di immagini e 
produzione di didascalie; test dell’amicizia; elaborati personali 
e collettivi; giochi di squadra; elaborati grafico-pittorici. 

Tempi	 Da SETTEMBRE a MAGGIO 

Risorse umane 
interne / esterne	

Insegnanti di classe 

Strumenti e 
metodologie	

MATERIALI	
Materiale	di	facile	consumo,	libri	di	testo,	PC,	video,	fotocopiatore,	LIM.	
	

• Cooperative learning 
• Didattica laboratoriale 

La metodologia si baserà sulla partecipazione attiva e sulla 
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei 
bambini, i quali verranno stimolati alla riflessione attraverso 
domande mirate (strategie: brain storming e problem solving), 
allo scopo di farli riflettere costantemente sui propri processi di 
apprendimento.  
Attraverso il circle time si offrirà ai bambini la possibilità di 
comunicare con tutti i membri del gruppo, guardando in viso 
ogni interlocutore al fine di favorire una conoscenza reciproca 
più approfondita e rapporti interpersonali gratificanti. Il 
compito di realtà verrà realizzato utilizzando il cooperative 
learning: gli alunni verranno divisi in gruppi eterogenei e 
utilizzeranno l’interdipendenza positiva per favorire 



l’apprendimento e la relazione. 
 
 

Valutazione	 La valutazione di processo valuterà (da strutturare sulla 
base delle competenze  trasversali attivate) 

 
 
La valutazione del prodotto valuterà le competenze 
disciplinari individuate 

 
 
Produzione di una scheda di autovalutazione dello 
studente 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di 
valutazione” in riferimento alle Competenze relative alla 
presente UDA	

	
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO:  
 
OBIETTIVO: Produrre ed argomentare un elaborato  
 

DIMENSIONE Indicatori Punteggio 

Prodotto  Completezza, pertinenza 
ed organizzazione  
 
Originalità 
 
 

4 
 
 
2 

Processo   Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie 
Autonomia 
Impegno 
Collaborazione 
Partecipazione 

4 
 
 
 
2 
2 
2 
2 

Dimensione 
metacognitiva  

Autovalutazione 
Creatività 

4 
4 

 TOT. 26 

	
	
	



GRIGLIE	DI	OSSERVAZIONE	E	DI	RILEVAZIONE	DELLE	COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	
	
	

COMPETENZE	CHIAVE	E	
DI	CITTADINANZA	

EVIDENZE	
OSSERVABILI	

LIVELLI		fare	riferimento	ai	livelli	indicati	
nella	certificazione	delle	competenze	**	

AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

1. IMPARARE	AD	
IMPARARE	

	
	

Recupera	le	
conoscenze	
pregresse	

	 	 	 	

Attiva	strategie	
finalizzate	al	proprio	
apprendimento	

	 	 	 	

Si	avvale	di	un	
metodo	di	studio	e	di	
lavoro	

	 	 	 	

2.	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	
E	DI	
IMPRENDITORIALITA’	
	
	

progetta	ed	organizza	
il	proprio	lavoro	
operando	scelte	e	
prendendo	decisioni	
(tempi	e	strumenti)	

	 	 	 	

realizza	un	prodotto	
per	uno	scopo	
specifico	

	 	 	 	

utilizza	strategie		per	
risolvere	problemi	

	 	 	 	

3.	COMPETENZE	SOCIALI	
E	CIVICHE	
	
	COLLABORARE	E	
PARTECIPARE	
	
	
	

Interagisce	nel	
gruppo	e	si	confronta	
con	gli	altri	

	 	 	 	

Accetta	punti	di	vista	
diversi	

Partecipa	alle	attività	
proposte	

	
	
	
	



	
	
**	cfr.	“Certificazione	delle	competenze”	–	modello	ministeriale	

A	–	
Avanzato		

L’alunno/a	 svolge	 compiti	 e	 risolve	 problemi	 complessi,	 mostrando	 padronanza	
nell’uso	delle	conoscenze	e	delle	abilità;	 	propone	e	sostiene	le	proprie	opinioni	e	
assume	in	modo	responsabile	decisioni	consapevoli.	

B	–	
Intermedio			

L’alunno/a	svolge	compiti	e	risolve	problemi	in	situazioni	nuove,	compie	scelte	
consapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite.	

C	–	Base	 L’alunno/a	 svolge	 compiti	 semplici	 anche	 in	 situazioni	 nuove,	 mostrando	 di	
possedere	conoscenze	e	abilità	fondamentali	e	di	saper	applicare	basilari	regole	e	
procedure	apprese.	

D	–	Iniziale	 L’alunno/a,	se	opportunamente	guidato/a,	svolge	compiti	semplici	in	situazioni	
note.	

	


