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Indicazioni operative per la costruzione delle uda di educazione 

civica ma utili per l’articolazione di diverse unità di 

apprendimento. 
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SCUOLA  PRIMARIA 
 

DESTINATARI   1^- 2^-3^-4^-5^ 

 

FINALITÀ 
 

 
 

▪ Promuovere e sensibilizzare azioni trasversali, partendo dai tre nuclei 
tematici definiti dalla normativa di Educazione Civica(L.92/19, art.4, 
comma 1) decreto attuativo del 2020: 

● COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, 
DELL’UNIONE EUROPEA E DEGLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI; STORIA DELLA BANDIERA E DELL’INNO 
NAZIONALE; 

● AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ADOTTATA 
DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 25 
SETTEMBRE 2015;  

● EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE. 
 

▪ Si approfondiranno alcuni aspetti legati a: 
▪ Promozione e partecipazione attiva degli alunni e delle alunne 

alla vita della comunità scolastica e sociale, educazione 

all’inclusione e all’interculturalità.  
 

▪ Promozione al rispetto reciproco, alla solidarietà, all’ascolto e alla 
tolleranza tra alunni e alunne al fine di rafforzare la coesione 
sociale.  

 

▪ Sviluppo, condivisione ed estensione di “buone pratiche”.  
 

▪ Riflessione sulle esperienze vissute (Covid-19, Didattica a 
Distanza, nuove regole a scuola e nella realtà sociale) in modo 
critico e con un atteggiamento attivo e responsabile. 

▪  Conoscenza di elementi fondamentali di diritto. 
▪ Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile. 
▪ Diritto alla salute e al benessere della persona. 
▪ Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.  
▪ Educazione alla legalità. 
▪ Principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale. 
▪ Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 
▪ Formazione di base in materia di protezione civile. 
▪  

ORGANIZZAZIONE 
 

Monte ore annuali: n° 33. 

Percorso interdisciplinare relativo all’ordine di scuola e alla classe cui si 

riferisce. 

L’insegnamento di Educazione Civica è impartito in contitolarità, 

considerando nello specifico:   
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▪ La trasversalità tra le discipline; 

▪ Il raccordo degli apprendimenti disciplinari. 
 

VALUTAZIONE 
 

▪ Valutazione quadrimestrale e finale. 
 

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è valutato in giudizi.  

Il coordinatore del team docente, in accordo con tutti i docenti, acquisiti 

gli elementi conoscitivi disciplinari, formulerà la valutazione. Quest’ultima 

verrà formulata sulla base dei criteri riportati nelle rubriche di 

valutazione. 

COMPETENZE EUROPEE 

 

 

▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

▪ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

▪ COMPETENZA DIGITALE 

▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE (imparare a imparare) 

▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (competenze sociali e 

civiche) 

▪ COMPETENZA IMPRENDITORIALE (spirito di iniziativa) 

▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE INCLUSIVE 

Metodologie e strategie funzionali 

utili per raggiungere gli obiettivi  

 

La metodologia da privilegiare nei percorsi di educazione civica dovrà 

essere attiva, laboratoriale e trasversale.  

La METODOLOGIA ATTIVA consente agli alunni di compiere scelte e azioni, 

mettendo in atto comportamenti responsabili e autonomi. 

Un APPROCCIO TRASVERSALE consente di utilizzare i diversi linguaggi delle 

discipline. 

  

Metodologie utilizzabili: 

● Lezione frontale: per introdurre l’argomento; per illustrare alcune 

informazioni. 

● Brainstorming (modalità didattica di apprendimento collaborativo per la 

rilevazione delle preconoscenze). 

● Cooperative Learning (metodo didattico attraverso cui gli alunni lavorano 

insieme per raggiungere obiettivi comuni, ciò al fine di valorizzare 

l’interdipendenza positiva nel gruppo, la responsabilità personale, 

l’interazione e le competenze sociali, il controllo  e la riflessione del lavoro 

svolto insieme). 

● Compito di realtà: (risolvere una situazione-problema, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite per sollecitare la riorganizzazione delle risorse). 

● Problem solving (condivisione di comportamenti corretti applicati e di 
eventuali nuove idee da mettere in pratica; stimolare gli alunni ad 
intervenire ed esprimersi in merito ai comportamenti osservati e/o da 
loro stessi applicati). 



 

4 

 

● Circle Time (strumento per facilitare la comunicazione: creazione di uno 
spazio in cui ciascun alunno è incluso e invitato a partecipare e ad 
esprimersi, nel rispetto delle proprie modalità e dei propri tempi. Le 
tematiche possono essere proposte e guidate dall’insegnante oppure 
dagli stessi alunni). 
 

● Flipped Classroom (approccio didattico “insegnamento capovolto”): i 
bambini possono studiare prima di fare lezione in classe. La lezione 
diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 
collaborative, esperienze, confronti e scambio di idee. In classe gli alunni 
“imparano ad imparare” sperimentano, collaborano, svolgono attività 
laboratoriali diventando più facilmente persone “attive”. 

 

● Attività laboratoriale (apprendimento esperienziale per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si 
costruisce attivamente). 

 

● Role Playing (simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti 
adottati generalmente nella vita reale per far acquisire la capacità di 
impersonare un ruolo e di comprendere ciò che il ruolo richiede). 

● Digital Storytelling (narrazione realizzata con strumenti digitali). 
● Peer tutoring (tutoraggio tra pari) 
● Utilizzo di mediatori iconici, verbali, narrativi e descrittivi. 
● Utilizzo di strategie interattive che rendano chiaro il lavoro di 

elaborazione e produzione compiuto dagli studenti. 
● Utilizzo di strategie ludiche anche per la gestione e lo sviluppo degli 

aspetti relazionali 
● Forme di autovalutazione e valutazione formativa continua, regolatrici 

dell’attività di insegnamento e dei processi di apprendimento. 
 
LE ATTIVITÀ VERRANNO REALIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA. 

ATTIVITÀ 

Per ciascuna disciplina descrivere 

le attività utili per il 

raggiungimento degli obiettivi di 

educazione civica.  

 
Per sviluppare i tre nuclei tematici del nuovo insegnamento è necessario 
progettare delle U.D.A, strumento indispensabile per lavorare in maniera 
trasversale. 
Ciascuna classe predisporrà attività specifiche per le discipline indicate nel 
piano di lavoro e in riferimento alla programmazione della classe. 
 

MATERIALI 

Cosa occorre per realizzare le 

attività 

 

● PC  

● LIM 

● VIDEO 

● MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

● MATERIALE DI RICICLO 

● MATERIALI STRUTTURATI 

● LIBRI DI TESTO CARTACEI E DIGITALI 

● Altro materiale da definire. 
 

SPAZI 

Dove realizzare le attività 

 

● Aula 
● Scuola (ambienti interni ed esterni della scuola) 
● Ambiente digitale 
● Palestra 
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● Spazi pubblici nell’ottica di una scuola che si apre al territorio 
 

TEMPI 

Periodo di realizzazione 

 

1° - 2° quadrimestre 

Percorso interdisciplinare. 
 

 

VALUTAZIONE 

Strumenti e modalità per verificare 

se l’obiettivo è stato raggiunto 

 

La valutazione delle competenze si riferisce a: 

CONOSCENZE  

▪ Contenuti fondamentali delle discipline individuati dalle leggi). 

ABILITÀ  

▪ Pensiero critico, risoluzione dei problemi, partecipazione alle 

attività della comunità e al processo decisionale, accesso 

consapevole ai mezzi di comunicazione per interpretarli e 

interagire con essi). 

ATTEGGIAMENTI 

▪ Impegnarsi per conseguire un bene comune, rispettare i diritti 

umani, promuovere la pace e la non violenza, essere 

responsabili e costruttivi, comprendere le diversità sociali e 

culturali). 

▪ Comprendere e agire nel rispetto dell’ambiente e secondo stili 

di vita sostenibili). 

▪ Agire secondo giustizia ed equità sociale 

 

Strumenti di valutazione:  

La valutazione in itinere può servirsi di vari strumenti quali: 

 griglie di osservazione e/o rubriche valutative (valutazione 

competenze); 

 osservazione sistematica contestuale e non; 

 prove strutturate (vero-falso); 

 domande con risposte a scelta multipla; 

 domande con risposte aperte; 

 autovalutazione 

La valutazione sarà di tipo formativo e valuterà il processo attraverso cui 

l’alunno svilupperà le competenze necessarie per svolgere un compito 

autentico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Andiamo dunque a vedere quali sono queste conoscenze e abilità richieste per poter valutare. 

 

Tali conoscenze e abilità hanno comunque come traguardo il raggiungimento delle 8 competenze 

chiave, che andiamo qui a illustrare 
Competenz
e chiave di 

riferimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per 
l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. La competenza alfabetica funzionale può 
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un 
Paese o di una Regione. 
 
 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA: definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica. Fa parte di questa competenza anche l’abilità di conoscere contesti socioculturali diversi dal 
proprio e sviluppare competenze interculturali.  
 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: 
 a) La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere problemi in situazioni quotidiane; l’accento è posto sugli aspetti della 
conoscenza, del processo e delle attività. 
 b) La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici. 
 c) Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
 
COMPETENZA DIGITALE: la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo. Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compresa la cyber sicurezza), la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE: consistono nella capacità di riflettere su sé stessi, gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti 
e gestire il proprio apprendimento. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, 
imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare, gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture, dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici, dell’evoluzione globale e della sostenibilità. 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda su creatività, pensiero critico, risoluzione di problemi, iniziativa, 
perseveranza, capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale e sociale. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: implica la comprensione e 
il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture, 
tramite le arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in diversi modi e contesti. 

 

Abilità e conoscenze: 
 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

 EVIDENZE OSSERVABILI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Rispetto alla competenza chiave quali traguardi specifici perseguire 
 

Abilità  
 

Conoscenze 

COMPETENZA  

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 Partecipa ad una ordinata interazione 
comunicativa verbale (prende la 
parola in una conversazione, 
utilizzando gli strumenti espressivi e 
lessicali adeguati e rispettando i turni 
di parola). 

 Elabora domande precise. 
 Formula risposte pertinenti allo 
scopo. 

 Legge e comprende semplici testi 
relativi alla tematica proposta. 

 Produce semplici testi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
reali. 

 Conosce e spiega semplici regole (su 
un gioco o un’attività appresa). 

 Ascolta e comprende testi orali. 

 Lessico specifico (durante comunicazioni 
orali formali e informali). 

 La funzione delle regole nei diversi ambienti 
sociali (scolastici e non). 

 Espressioni di cortesia. 
 Descrizione orale delle proprie azioni 
(compiute nel rispetto degli altri e del 
contesto). 

 Produzione di semplici testi e/o di semplici 
frasi (scritti narrativi e informativi). 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 
 

 Interagisce adeguatamente negli 
scambi comunicativi. 

 Formula richieste consone alla 
situazione. 

 Lessico specifico. 
 Espressioni di cortesia. 

COMPETENZA 

MATEMATICA  

E COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 Formula ipotesi e verifica la validità 
con semplici esperimenti. 

 Riconosce e risolve semplici situazioni 
problematiche in contesti reali. 
  

 Strategie adeguate alla risoluzione di un 
problema. 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 
 

 

 Inizia ad utilizzare strumenti 
informatici per elaborare le 
informazioni acquisite (per presentare 

e comunicare conoscenze). 
 Conosce risorse didattiche 

digitali. 
 Interagisce negli ambienti digitali in 
modo consapevole e responsabile. 

 Il coding per identificare, eseguire e scrivere 
istruzioni sequenziali (il concetto di prima e 

dopo e l’ordinamento spazio-temporale). 
 Ambienti digitali.  

 Netiquette (insieme di regole di buon 
comportamento per le persone che 
comunicano sul Web e che usano le risorse 
digitali di relazione-interazione come le 
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  Produce un breve testo attraverso 
immagini (fotografia digitale). 

email, i social, i forum, i blog e tutti quegli 
spazi aperti al contributo di tutti). 

COMPETENZA  

PERSONALE, SOCIALE  

(imparare a imparare) 

 Esprime esigenze personali e 
sentimenti. 

 Argomenta in modo critico 
(integrando con informazioni 
possedute). 

 Acquisisce ed interpreta semplici 
informazioni ponendo domande 
relative ai contenuti esposti. 

 Si avvale delle informazioni acquisite 
per risolvere semplici problemi di 
esperienza quotidiana. 

 Condivide le prime regole di 
comunità scolastica. 

 Comprende le conseguenze del 
mancato rispetto delle regole (senso 

di responsabilità). 
 

 Analisi e riflessione (mediante domande 

specifiche) riguardo l’importanza e la 
conoscenza delle regole nella vita 
quotidiana. 

 “Regolamento di circolo” comprensivo delle 
norme di sicurezza per l’emergenza COVID-
19. 

 Individuazione e rielaborazione delle regole 
della classe. 

COMPETENZA  

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA  

(competenze sociali e 

civiche) 
 

 

 Lavora insieme ai compagni (in coppia, 

in piccolo e/o grande gruppo) nella 
garanzia del distanziamento. 

 Sperimenta atteggiamenti di rispetto 
di sé e degli altri. 

 Partecipa all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 
assumendo e portando a termine 
compiti. 

 Si confronta con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui. 

 Inizia a distinguere il concetto di 
dovere e cortesia. 

 Riconosce le diverse tipologie di 
regole. 

 Le regole della conversazione (conoscenza 

delle regole del dialogo e rispetto degli 
interlocutori). 

 Ruoli e funzione delle modalità di 
interazione (efficaci in diverse situazioni 

comunicative). 
 Relazioni positive con compagni (assunzione 

di comportamenti corretti  e rispettosi verso i 
coetanei). 

 Informazioni sulla differenziazione e 
classificazione delle regole in riferimento ai 
diversi contesti (regole di educazione/cortesia, 

regole di un gioco, regole della scuola, regole di 
casa, regole dello Stato). 

 Regolamento di circolo. 

 Costituzione (diritti e doveri). 

 Le principali ricorrenze civili (4 novembre, 
20 novembre, 27 gennaio, 25 aprile, 2 
giugno). 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

(spirito di iniziativa) 

  

 Prende decisioni singolarmente. 
 Prende decisioni condividendole nel 
gruppo. 

 Collabora per progettare un’idea 
condivisa. 

 Assume e porta a termine un compito 
assegnato o un’iniziativa comune. 

 Gestione dei tempi dati/definiti. 
 Conoscenza degli strumenti e delle risorse 
specifiche necessarie per lo svolgimento del 
compito assegnato. 

 Pianificazione e organizzazione del proprio 
lavoro. 

 Partecipazione all’attività del gruppo classe 
(confrontandosi con gli altri). 

 Rispetto del punto di vista altrui. 
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COMPETENZA  

IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

 Svolge azioni quotidiane per il bene 
comune. 

 Svolge azioni con senso di 
responsabilità. 

 Rispetta le regole nelle attività 
condivise (es.: accetta l’insuccesso e/o 

vive la vittoria esprimendo/mostrando 
rispetto nei confronti dei non vincitori). 
 

 Conoscenza e comprensione del 
significato/valore delle regole nei diversi 
ambienti (scolastico/sociale). 

 Rispetto delle regole nei diversi ambienti 
scolastici. 
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