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“La nostra Costituzione e’ in parte una realta’, 

                  ma soltanto in parte e’ una realta’. 

In parte e’ ancora un programma, un ideale, una speranza,  

  un impegno, un lavoro da compiere.” 

 

                                                                               Piero Calamandrei 
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PREMESSA 
 

 
Il curricolo di Educazione Civica assume un significato particolare alla luce del rinnovato rilievo dato dalla recentissima Legge 92 del 20 agosto 2019 che 

introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione ed assegna a tale disciplina una “matrice valoriale” 

che orienta e raccorda i contenuti delle diverse discipline verso la formazione civile. 

L’insegnamento di tale disciplina richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 

partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice conoscenza di regole, ordinamenti e norme che 

disciplinano la convivenza civile, ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella quotidianità, un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno.  

Al perseguimento di tali finalità concorrono tutte le discipline in quanto sia i saperi che le attività partecipano alla formazione della persona e del 

cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 

miglioramento degli ambienti di vita.   

Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è pervaso da queste tematiche che indirizzano tutte le attività curricolari negli arricchimenti e negli 

obiettivi formativi prioritari da realizzare sia in maniera interdisciplinare che trasversale. 

Il progetto è stato articolato in n. 5 tematiche fondanti: 

 

1. SVILUPPO SOSTENIBILE: “La Città intelligente” (con valorizzazione delle risorse del proprio territorio) e “Salute e Benessere”; 

2. COSTITUZIONE: “I diritti dei minori” (art. 34 della Costituzione, obiettivo 4 Agenda 2030) e “Il cammino per le pari opportunità” (art.3 

Costituzione, Obiettivo     5 Agenda 2030)  

3. CITTADINANZA DIGITALE: “Utilizzo consapevole della rete”  

 

Per ogni tematica è stato previsto il coinvolgimento di tutte le discipline così da distribuire in modo equo le attività laboratoriali afferenti alle diverse 

materie. E’ stata ipotizzata una suddivisione in ore tra i due quadrimestri tale che sia rispettato il monte ore totale annuale (n. 33 ore).  
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Sono state proposte strategie educative, metodologie didattiche di apprendimento e risorse digitali che il singolo docente sceglierà di applicare nel 

pieno rispetto del proprio stile educativo. 

La valutazione avverrà tenendo conto del lavoro individuale dell’alunno e del suo apporto nel lavoro di gruppo, in modo da avere una visione completa 

del percorso svolto. 

 Si sottolinea che il progetto elaborato è la risultante di un lavoro sincronizzato tra i diversi gradi di scuola secondo il principio del curricolo verticale. 
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  PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: PERCORSO A DISCIPLINARITÀ INTEGRATA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI E DISCIPLINARI 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

MACROAREA 

Sostenibilita’ 
 

TEMATICA FONDANTE 
 

SALUTE E BENESSERE (Goal 3 Agenda 2030) 
 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Sensibilizzare ad una corretta alimentazione 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

 

Sensibilizzare ad una corretta alimentazione 
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE:  
 realizzare un filmato/ video/ lapbook sulla corretta alimentazione (Infanzia e Primaria) e sui disturbi alimentari (Secondaria I Grado). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
 
1. Corretta alimentazione per stare in forma e 

prevenire patologie legate a disturbi alimentari.  
 
 
2. Proprietà nutrizionali degli alimenti. 
 
 
3. Prodotti bio e a chilometro zero (solo Primaria). 
 
 
4. Comportamenti quotidiani di consumo misurato 

degli alimenti. (Primaria) 
 
5. Stili di vita sani e attenti al rispetto del corpo e 

dell’ambiente. 
 
 
6. Pubblicità ingannevole: messaggi fuorvianti per 

il consumatore. 
 
7. Modelli alimentari a confronto. 
 
 
8. Organizzazione del lavoro di gruppo. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
ABILITÀ CORRELATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DELL’APPRENDIMENTO 
 
1. Saper formulare le regole di un’alimentazione 

corretta e capace di prevenire patologie legate a 
disturbi alimentari. 

 
2. Saper riconoscere la qualità e il valore 

nutrizionale degli alimenti. 
 
3. Saper associare un determinato prodotto alle 

sue caratteristiche. 
 
4. Saper riflettere sulla riduzione di sprechi 

alimentari (Primaria). 
 
5. Saper enunciare le regole relative a sani stili di 

vita per mantenere lo stato di buona salute e 
rispettare l’ambiente. 

 
6.  Saper confrontare la pubblicità ingannevole da 

quella positiva. 
 
7. Saper confrontare le diverse diete europee 

oppure nel mondo se presenti alunni stranieri. 
 
8. Saper enunciare le regole del lavoro di gruppo. 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 
1. Assumere comportamenti di sana e corretta 

alimentazione. 
 
 
2. Divulgare una corretta informazione sulla 

qualità e il valore nutrizionale degli alimenti. 
 
3. Promuovere prodotti bio e a chilometro zero 

(solo Primaria). 
 
4. Assumere comportamenti di consumo misurato. 
 
 
5. Mettere in atto stili di vita sani. 
 
 
 
6. Realizzare un filmato/video/lapbook sulla 

corretta alimentazione e sui disturbi alimentari 
 
7. Analizzare diversi modelli alimentari. 
 
 
8. Rispettare le regole nel lavoro di gruppo. 
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CONTESTO FORMATIVO 
 

L’attività relativa alla realizzazione del filmato/ video/ lapbook rappresenta il punto d’arrivo di un percorso quadrimestrale (annuale per l’infanzia) 
teso alla consapevolezza della salute come risultato di una cultura dell’alimentazione e della sua corretta gestione al fine di evitare disturbi alimentari 
sempre più diffusi tra i giovani. 
 

 

STRATEGIE EDUCATIVE 

 tutorato - tutoring  

 mentorato - mentoring 

 educazione tra pari – peer education 

 tutorato tra pari - peer tutoring         

 apprendimento cooperativo - cooperative learning 

 classe ribaltata – flipped classroom 

 apprendimento d’azione – action learning 
 

Togliere o inserire strategie educative. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO  

 Approccio induttivo 

 Gioco di ruolo 

 Apprendistato cognitivo 

 Approccio metacognitivo  

 Soluzione di problemi reali 

 Studi di caso 

 Approccio dialogico  
 
 

Togliere o inserire metodologie didattiche. Lasciare solo quelle adoperate. 
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 RISORSE DIGITALI 

 
 

RubiStar: 
Wooclap: 
ThingLink: 
WiseMapping: 
Mente libera: 
EdPuzzleEditor:  
Plickers: 
Socrative: 
MindMeister: 
PowToon: 
Duolingo:    
Slideshare: 
Tela: 
Canva:                            
Google Classroom:      

 

 

Strumento di costruzione di rubriche personalizzabili di qualità 
Strumento di coinvolgimento in classe 
Strumento di contenuto interattivo 
Strumento di mappatura mentale 
Strumento di mappatura mentale 
Video interattivo educativo 
Strumento di risposta degli studenti 
Sistema di risposta degli studenti 
Strumento di mind mapping 
Strumento di quizzing 
App per l'apprendimento delle lingue 
Piattaforma di condivisione di presentazioni 
Sistema di gestione del corso educativo 
Strumento di progettazione grafica 
Strumento di gestione della classe educativa 

Togliere o inserire risorse digitali. Lasciare solo quelle adoperate. 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 

 Educazione fisica: Mens sana in corpore sano 
 Scienze: principi della sana alimentazione 
 Italiano: brani antologici scelti sull’adolescenza e le patologie alimentari 
 Lingue e Religione: diete di diverse nazionalità a confronto. 
 Musica: base musicale del filmato/ video 
 Tecnologia: Assemblaggio del filmato/video 
 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE 
 

 

Il tempo minimo del progetto è di n.18 ore: n. 2 ore per ogni disciplina - n. 4 ore per le prove dei ragazzi e per 
l’assemblaggio del filmato 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA:  
CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI 
 

 
Tutti i campi d’esperienza 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE: Ottobre 2021 – Maggio 2022  
Si ipotizza un incontro settimanale di n. 1 ora nelle sezioni di tre, quattro e cinque anni per un totale di n. 33 settimane. 

 

https://www.toptools4learning.com/wooclap
https://www.toptools4learning.com/thinglink
https://www.toptools4learning.com/wisemapping
https://www.toptools4learning.com/freemind
https://www.toptools4learning.com/edpuzzle
https://www.toptools4learning.com/plickers
https://www.toptools4learning.com/socrative
https://www.toptools4learning.com/mindmeister
https://www.toptools4learning.com/powtoon
https://www.toptools4learning.com/duolingo
https://www.toptools4learning.com/slideshare
https://www.toptools4learning.com/canvas
https://www.toptools4learning.com/google-classroom
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: PERCORSO A DISCIPLINARITÀ INTEGRATA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI E DISCIPLINARI 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

MACROAREA 

Sostenibilita’ 
 

TEMATICA FONDANTE 
 

“LA CITTA’ INTELLIGENTE” (Obiettivo 11 Agenda 2030) 
 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Valorizzazione del proprio territorio 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

Sensibilizzare alle risorse del proprio territorio 
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
 Realizzare una brochure che riporti le proposte per l’ideazione di una “Città intelligente”, con il supporto della Giunta Comunale dei Ragazzi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
1. Luoghi di interesse e delle risorse del territorio 

oggetto di studio. 
 
2. Regole di brainstorming per avanzare proposte 

fattive. 
 
3. Simboli più comuni delle rappresentazioni 

topografiche. 
 
 
4. La procedura per costruire le didascalie. 
 
 
5. Tecnica utile a sintetizzare le informazioni nelle 

relative didascalie. 
 
6. Lessico specifico, locuzioni tecniche, pronuncia 

in lingua straniera. 
 
7. Le regole del lavoro di gruppo 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
ABILITÀ CORRELATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
1. Saper riconoscere i luoghi di interesse e le 

risorse del territorio. 
 
2. Saper enunciare la procedura per condurre una 

discussione secondo le regole del brainstorming. 
 
3. Saper definire i simboli più comuni delle 

rappresentazioni topografiche. 
 
 
4. Saper eseguire la tecnica utile a sintetizzare le 

informazioni nelle relative didascalie. 
 
5. Saper utilizzare la tecnica basilare della risorsa 

digitale selezionata per la brochure. 
 
6. Saper riconoscere e pronunciare lessico 

specifico e locuzioni tecniche in lingua straniera. 
 
7. Saper enunciare le regole del lavoro di gruppo. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 
 
1. Selezionare le risorse storiche, artistiche e 

naturalistiche del territorio. 
 
2. Realizzare un itinerario coerente con le risorse 

selezionate (percorsi green in città). 
 
3. Realizzare una brochure sull’itinerario 

individuato, utilizzando eventualmente simboli 
e legenda. 

 
4. Sintetizzare i contenuti in forma scritta nelle 

didascalie della brochure. 
 
5. Realizzare la brochure attraverso la risorsa 

digitale selezionata per l’attività. 
 
6. Esporre dal punto di vista orale il percorso 

strutturato in lingua straniera. 
 
7. Rispettare regole nel lavoro di gruppo 
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CONTESTO FORMATIVO 
 

L’attività della realizzazione della brochure rappresenta il punto d’arrivo di un percorso quadrimestrale teso alla consapevolezza delle proprie radici 
storiche, culturali e sociali e nella valorizzazione delle potenzialità dell’ambiente ad essa circostante. 
 

 

 STRATEGIE EDUCATIVE 
 

 tutorato - tutoring  

 mentorato - mentoring 

 educazione tra pari – peer education 

 tutorato tra pari - peer tutoring         

 apprendimento cooperativo - cooperative learning 

 classe ribaltata – flipped classroom 

 apprendimento d’azione– action learning 
 
 

Togliere o inserire strategie educative. Lasciare solo quelle adoperate. 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

 Approccio induttivo 

 Gioco di ruolo 

 Apprendistato cognitivo 

 Approccio metacognitivo  

 Soluzione di problemi reali 

 Studi di caso 

 Approccio dialogico  
 

Togliere o inserire metodologie didattiche. Lasciare solo quelle adoperate. 
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 RISORSE DIGITALI 
 

 

RubiStar: 
Wooclap: 
ThingLink: 
WiseMapping: 
Mente libera: 
EdPuzzleEditor:  
Plickers: 
Socrative: 
MindMeister: 
PowToon: 
Duolingo:    
Slideshare: 
Tela: 
Canva:                            
Google Classroom:      

 

 

Strumento di costruzione di rubriche personalizzabili di qualità 
Strumento di coinvolgimento in classe 
Strumento di contenuto interattivo 
Strumento di mappatura mentale 
Strumento di mappatura mentale 
Video interattivo educativo 
Strumento di risposta degli studenti 
Sistema di risposta degli studenti 
Strumento di mind mapping 
Strumento di quizzing 
App per l'apprendimento delle lingue 
Piattaforma di condivisione di presentazioni 
Sistema di gestione del corso educativo 
Strumento di progettazione grafica 
Strumento di gestione della classe educativa 
 

Togliere o inserire risorse digitali. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 

Geografia: redazione di percorsi, studio della carta geografica, riduzione in scala  
Tecnologia: sostenibilità applicata alle città 
Lingua straniera: informazioni da riportare sulla brochure in lingua 
Storia: Seconda Rivoluzione Industriale (Secondaria di I Grado). 
Studio delle fonti applicate al territorio: i ritrovamenti di Pietra Panetta (Primaria) 
Arte: patrimonio artistico della città 
Educazione Fisica: percorsi green in città 
 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE  

 

Il tempo del progetto è di n. 17 ore 
Si ipotizzano n.2 ore a quadrimestre per ogni disciplina coinvolta (n.1 ora per la trattazione dell’argomento e n.1 ora per il 
brainstorming) + n.5 ore per l’assemblaggio del prodotto finale 

 

 

 

https://www.toptools4learning.com/wooclap
https://www.toptools4learning.com/thinglink
https://www.toptools4learning.com/wisemapping
https://www.toptools4learning.com/freemind
https://www.toptools4learning.com/edpuzzle
https://www.toptools4learning.com/plickers
https://www.toptools4learning.com/socrative
https://www.toptools4learning.com/mindmeister
https://www.toptools4learning.com/powtoon
https://www.toptools4learning.com/duolingo
https://www.toptools4learning.com/slideshare
https://www.toptools4learning.com/canvas
https://www.toptools4learning.com/google-classroom
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: PERCORSO A DISCIPLINARITÀ INTEGRATA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI E DISCIPLINARI 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

Cittadinanza digitale  
 

MACROAREA 

Opportunità e rischi degli strumenti tecnologici 
 

TEMATICA FONDANTE 
 

OPPORTUNITÀ E RISCHI DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI 
 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Sensibilizzare all’utilizzo della rete con spirito critico e responsabilità 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

 

Sensibilizzare all’utilizzo della rete 
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE:  
 Realizzare un decalogo sul corretto comportamento nell’uso della rete e trasporlo successivamente nel gioco HAPPY ONLIFE (europa.eu). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Gli strumenti tecnologici utilizzati 
d’abitudine. 

 
 
2. Le caratteristiche della comunicazione 

istantanea. 
 
3. I social network. 
 
 
4. Uso appropriato degli strumenti tecnologici. 

 
 
5. L’influenza dei media sulla lingua italiana. 
 
 
 
6. Lessico specifico, locuzioni tecniche, pronuncia 

in lingua straniera. 
 

 
7. Organizzazione del lavoro di gruppo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
ABILITÀ CORRELATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DELL’APPRENDIMENTO  

 
1. Saper definire e discernere nella 

quotidianità gli strumenti tecnologici più 
utilizzati. 

 
2. Saper definire i principali software di 

messaggistica istantanea. 
 
3. Saper associare un determinato network 

alla relativa funzione. 
 
4. Discernere le opportunità e i rischi legati 

all’uso degli strumenti tecnologici connessi a 
internet (cyberbullismo). 

 
5. Saper analizzare l’involuzione della lingua 

italiana. 
 
6. Saper riconoscere e pronunciare lessico 

specifico e locuzioni tecniche in lingua straniera. 
 
7. Saper enunciare le regole del lavoro di 

gruppo. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 

1. Strumenti tecnologici più conosciuti. 
 
 
 
2. Analizzare i principali software di 

messaggistica istantanea. 
 
3. Analizzare i principali social network. 
 
 
4. Riflettere su comportamenti legati al cyber 

bullismo. 
 
 
5. Riflettere sugli effetti della comunicazione 

tecnologica e delle conseguenze derivanti. 
 
6. Esporre l’argomento in lingua straniera. 
 
 
7. Rispettare le regole nel lavoro di gruppo 
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CONTESTO FORMATIVO 
 

L’attività della realizzazione del decalogo e successivamente del gioco rappresentano il punto d’arrivo di un percorso quadrimestrale teso alla 
consapevolezza che gli strumenti tecnologici offrono svariate opportunità, ma al contempo espongono a numerosi rischi. 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE 
 

 tutorato - tutoring  

 mentorato - mentoring 

 educazione tra pari – peer education 

 tutorato tra pari - peer tutoring         

 apprendimento cooperativo - cooperative learning 

 classe ribaltata – flipped classroom 

 apprendimento d’azione – action learning 
 

Togliere o inserire strategie educative. Lasciare solo quelle adoperate. 
 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

 Approccio induttivo 

 Gioco di ruolo 

 Apprendistato cognitivo 

 Approccio metacognitivo  

 Soluzione di problemi reali 

 Studi di caso 

 Approccio dialogico  
 

Togliere o inserire metodologie didattiche. Lasciare solo quelle adoperate. 
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 RISORSE DIGITALI 

 
 

RubiStar: 
Wooclap: 
ThingLink: 
WiseMapping: 
Mente libera: 
EdPuzzleEditor:  
Plickers: 
Socrative: 
MindMeister: 
PowToon: 
Duolingo:    
Slideshare: 
Tela: 
Canva:                            
Google Classroom:      

 

 

Strumento di costruzione di rubriche personalizzabili di qualità 
Strumento di coinvolgimento in classe 
Strumento di contenuto interattivo 
Strumento di mappatura mentale 
Strumento di mappatura mentale 
Video interattivo educativo 
Strumento di risposta degli studenti 
Sistema di risposta degli studenti 
Strumento di mind mapping 
Strumento di quizzing 
App per l'apprendimento delle lingue 
Piattaforma di condivisione di presentazioni 
Sistema di gestione del corso educativo 
Strumento di progettazione grafica 
Strumento di gestione della classe educativa 
 

Togliere o inserire risorse digitali. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 
 
 
 

MATERIE COINVOLTE 
 

 

Primo quadrimestre: (Redazione del decalogo) 
 

 Italiano: impatto dei social sulla lingua italiana 

 Religione: lettura di fatti di cronaca legati al cyberbullismo e riflessione etica 

 Educazione fisica: atrofizzazione delle articolazione e atteggiamenti posturali scorretti 

 Lingue straniere: traduzione in lingua del decalogo. 

Secondo quadrimestre 
 

Le restanti discipline (della scuola Media) non coinvolte nel primo quadrimestre si occuperanno di trasporre le indicazioni contenute nel decalogo nel 
gioco HAPPY ONLIFE scaricabile e manipolabile dal sito dell’Unione Europea europa.eu. 

 

 

TEMPO A 
DISPOSIZIONE 

 

Nel primo quadrimestre si prevedono n. 2 ore per ogni materia più n.3 ore per la redazione del decalogo 
Nel secondo quadrimestre si ipotizzano n. 20 ore: n. 15 tra le materie per la realizzazione del gioco finale sulla base del decalogo già prodotto nel 
primo quadrimestre, n. 5 ore da dedicare ad una sfida tra le classi dell’Istituto. 
 

https://www.toptools4learning.com/wooclap
https://www.toptools4learning.com/thinglink
https://www.toptools4learning.com/wisemapping
https://www.toptools4learning.com/freemind
https://www.toptools4learning.com/edpuzzle
https://www.toptools4learning.com/plickers
https://www.toptools4learning.com/socrative
https://www.toptools4learning.com/mindmeister
https://www.toptools4learning.com/powtoon
https://www.toptools4learning.com/duolingo
https://www.toptools4learning.com/slideshare
https://www.toptools4learning.com/canvas
https://www.toptools4learning.com/google-classroom
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: PERCORSO A DISCIPLINARITÀ INTEGRATA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI E DISCIPLINARI 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

Costituzione, diritto, legalità, solidarietà 
 
 

MACROAREA 

Costituzione 
 

TEMATICA FONDANTE 
 

I DIRITTI  DEI MINORI (art. 34 della Costituzione, Obiettivo 4 Agenda 2030) 
 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Sondare le aspettative e i desideri degli alunni. 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

 

Rendere consapevoli i ragazzi di essere artefici del loro processo formativo 
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
 Realizzare un questionario/vademecum sulle aspettative e sui desideri dei ragazzi, partendo dalla riflessione sui diritti dei minori nei diversi 

contesti storici e culturali. 
 Brainstorming con relativa proposta volta a migliorare la propria scuola (solo Primaria, in alternativa al questionario). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Costituzione italiana. 
 
 
 
 
2. La Dichiarazione Universale dei diritti del 

fanciullo. 
 
 
3. I diritti dei minori nelle diverse epoche storiche 

e nei diversi contesti 
 
4. Il lessico specifico e le locuzioni tecniche in 

lingua straniera. 
 
5. L’importanza dell’istruzione nella formazione 

del cittadino. 
 
 
 
6. Organizzazione del lavoro di gruppo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
ABILITÀ CORRELATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DELL’APPRENDIMENTO  
 

1. Saper riconoscere l’apparato generale della 
Costituzione Italiana, gli articoli fondamentali e 
quelli relativi ai diritti dei minori (art.li 30, 33, 34, 
37). 

 
2. Saper definire i principi fondamentali della 

Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo. 
 
3. Saper definire i trattamenti riservati ai minori 

nelle diverse epoche storiche e nei diversi 
contesti. 

 
4. Saper utilizzare il lessico specifico e le locuzioni 

tecniche in lingua straniera. 
 
5. Saper enunciare la procedura per condurre una 

discussione secondo le regole del brainstorming 
per avanzare proposte concrete finalizzate a 
migliorare alla propria scuola. 

 
6. Saper enunciare le regole del lavoro di gruppo.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 

1. Individuare gli articoli fondamentali relativi ai 
minori, nella Costituzione Italiana. 

 
 
 
2. Discernere, nella realtà, i diritti dei ragazzi,  

partendo dalla Dichiarazione Universale dei 
diritti del fanciullo. 

 
3. Sfruttamento minorile e diritti “traditi” 

(Primaria e Secondaria di I Grado). 
 
4. Esporre l’argomento in lingua straniera. 
 
 
5. Avanzare proposte per una scuola a misura di 

bambino (solo Scuola Primaria) 
 
 
 
6. Rispettare le regole nel lavoro di gruppo 
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CONTESTO FORMATIVO 
 

L’attività di realizzazione del questionario/vademecum con relative proposte rappresenta il punto d’arrivo di un percorso quadrimestrale teso alla 
consapevolezza dei diritti dei fanciulli al fine di riflettere sul riconoscimento/negazione dei diritti. 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE  
 

 tutorato - tutoring  

 mentorato - mentoring 

 educazione tra pari – peer education 

 tutorato tra pari - peer tutoring         

 apprendimento cooperativo - cooperative learning 

 classe ribaltata – flipped classroom 

 apprendimento d’azione – action learning 
 

Togliere o inserire strategie educative. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO  

 Approccio induttivo 

 Gioco di ruolo 

 Apprendistato cognitivo 

 Approccio metacognitivo  

 Soluzione di problemi reali 

 Studi di caso 

 Approccio dialogico  
 

Togliere o inserire metodologie didattiche. Lasciare solo quelle adoperate 
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 RISORSE DIGITALI 

 

RubiStar: 
Wooclap: 
ThingLink: 
WiseMapping: 
Mente libera: 
EdPuzzleEditor:  
Plickers: 
Socrative: 
MindMeister: 
PowToon: 
Duolingo:    
Slideshare: 
Tela: 
Canva:                            
Google Classroom:      

 

Strumento di costruzione di rubriche personalizzabili di qualità 
Strumento di coinvolgimento in classe 
Strumento di contenuto interattivo 
Strumento di mappatura mentale 
Strumento di mappatura mentale 
Video interattivo educativo 
Strumento di risposta degli studenti 
Sistema di risposta degli studenti 
Strumento di mind mapping 
Strumento di quizzing 
App per l'apprendimento delle lingue 
Piattaforma di condivisione di presentazioni 
Sistema di gestione del corso educativo 
Strumento di progettazione grafica 
Strumento di gestione della classe educativa 

Togliere o inserire risorse digitali. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 

Storia: Fondamenti della Costituzione Italiana 
Geografia: Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo 
Italiano: Sfruttamento minorile (Primaria: letture di storie emblematiche e interpretazione di immagini; Secondaria di I Grado: 

Rosso Malpelo) 
Religione: Valore dei diritti 
Inglese: Children’s Rights 
Tecnologia: Assemblaggio finale 
 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE 

 

Il tempo del progetto è di n. 17 ore:  
o n. 4 ore per Storia  
o n. 5 ore per Tecnologia  
o n. 2 ore per le restanti materie 

 

 

https://www.toptools4learning.com/wooclap
https://www.toptools4learning.com/thinglink
https://www.toptools4learning.com/wisemapping
https://www.toptools4learning.com/freemind
https://www.toptools4learning.com/edpuzzle
https://www.toptools4learning.com/plickers
https://www.toptools4learning.com/socrative
https://www.toptools4learning.com/mindmeister
https://www.toptools4learning.com/powtoon
https://www.toptools4learning.com/duolingo
https://www.toptools4learning.com/slideshare
https://www.toptools4learning.com/canvas
https://www.toptools4learning.com/google-classroom
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: PERCORSO A DISCIPLINARITÀ INTEGRATA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI E DISCIPLINARI 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

Costituzione, diritto, legalità, solidarietà 
 
 

MACROAREA 

Costituzione 
 

TEMATICA FONDANTE 
 

IL CAMMINO PER LE PARI OPPORTUNITA’ (art. 3 della Costituzione, Obiettivo 5 Agenda 2030 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Sensibilizzare all’importante e difficile ruolo della donna nella storia 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

 

Rendere consapevoli delle difficoltà derivanti dalla discriminazione di genere 
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 
 
 



22 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OBIETTIVI FORMATIVI) 
TRAGUARDO DI COMPETENZA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE:  
 Realizzare un powerpoint formato da slides relative ad ogni disciplina. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. La donna nella società. 
 
 
2. Stereotipi e pregiudizi relativi alla figura 

femminile. 
 
3. Conoscere la tecnica per la realizzazione del 

powerpoint. 
 
4.  Organizzazione del lavoro di gruppo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
ABILITÀ CORRELATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DELL’APPRENDIMENTO  
 

1. Individuare il ruolo della donna nella 
società. 

 
2. Saper definire stereotipi e pregiudizi legati 

alla figura della donna. 
 
3. Saper eseguire la tecnica per la realizzazione 

del powerpoint. 
 
4. Saper enunciare e rispettare le regole del 

lavoro di gruppo. 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CORRELATE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 

1. Studio e riflessione sul ruolo della donna 
nella storia e nei diversi campi del sapere. 

 
2. Riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi. 
 
 
3. Ideazione e realizzazione di un powerpoint. 
 
 
4. Rispettare le regole nel lavoro di gruppo 

 

CONTESTO FORMATIVO 
 

L’attività della realizzazione del powerpoint rappresenta il punto d’arrivo di un percorso quadrimestrale teso alla consapevolezza del ruolo femminile 
nella società. 
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 STRATEGIE EDUCATIVE  
 

 tutorato - tutoring  

 mentorato - mentoring 

 educazione tra pari – peer education 

 tutorato tra pari - peer tutoring         

 apprendimento cooperativo - cooperative learning 

 classe ribaltata – flipped classroom 

 apprendimento d’azione – action learning 
 

Togliere o inserire strategie educative. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO  
 

 Approccio induttivo 

 Gioco di ruolo 

 Apprendistato cognitivo 

 Approccio metacognitivo  

 Soluzione di problemi reali 

 Studi di caso 

 Approccio dialogico   
 

Togliere o inserire metodologie didattiche. Lasciare solo quelle adoperate. 
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RISORSE DIGITALI 

 

 

RubiStar: 
Wooclap: 
ThingLink: 
WiseMapping: 
Mente libera: 
EdPuzzleEditor:  
Plickers: 
Socrative: 
MindMeister: 
PowToon: 
Duolingo:    
Slideshare: 
Tela: 
Canva:                            
Google Classroom:      

 

 

Strumento di costruzione di rubriche personalizzabili di qualità 
Strumento di coinvolgimento in classe 
Strumento di contenuto interattivo 
Strumento di mappatura mentale 
Strumento di mappatura mentale 
Video interattivo educativo 
Strumento di risposta degli studenti 
Sistema di risposta degli studenti 
Strumento di mind mapping 
Strumento di quizzing 
App per l'apprendimento delle lingue 
Piattaforma di condivisione di presentazioni 
Sistema di gestione del corso educativo 
Strumento di progettazione grafica 
Strumento di gestione della classe educativa 
 

Togliere o inserire risorse digitali. Lasciare solo quelle adoperate. 
 

 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 
 Storia: donna nella storia (Antica Roma: Quinta Primaria; Le ventuno Madri Costituenti: Secondaria di I Grado) 
 Scienze: donna nelle scienze  
 Arte: figura femminile nell’arte 
 Educazione fisica: donna nello sport 
 Religione: donna nelle religioni 
 Spagnolo: donne illustri 
 Tecnologia: assemblaggio finale (primaria) 
 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE 

 

Il tempo del progetto è di n. 18 ore: 
o n. 2 ore per ogni materia 
o n. 4 ore assemblaggio (a carico degli studenti per la scuola Secondaria di I Grado) 
 

https://www.toptools4learning.com/wooclap
https://www.toptools4learning.com/thinglink
https://www.toptools4learning.com/wisemapping
https://www.toptools4learning.com/freemind
https://www.toptools4learning.com/edpuzzle
https://www.toptools4learning.com/plickers
https://www.toptools4learning.com/socrative
https://www.toptools4learning.com/mindmeister
https://www.toptools4learning.com/powtoon
https://www.toptools4learning.com/duolingo
https://www.toptools4learning.com/slideshare
https://www.toptools4learning.com/canvas
https://www.toptools4learning.com/google-classroom
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA  
DI  

VALUTAZIONE 

I 
CONOSCENZE 

obiettivi specifici  
dell’apprendimento 

II 
ABILITÀ 

obiettivi specifici  
dell’apprendimento 

III 
COMPETENZE 

obiettivi generali  
dell’apprendimento 

IV 
 

LAVORO DI GRUPPO 

T O T A L I  

 
 

 
 

LAVORO 
INDIVIDUALE 

 

 

Acquisizione dei 
contenuti con  
padronanza 

lessicale  

 

Padronanza dei 
metodi  

delle diverse 
discipline del 

curricolo  
 
 

 

Capacità di 
rielaborazione dei 

contenuti, 
argomentando in 

maniera critica 

 

Comportamento nel 
lavoro individuale: 

responsabilità. 
correttezza, serietà, 
autonomia, rispetto 

 

 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO FINALE 

 
 
 
 

 

50% 50% 

ALUNNI 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 I II III IV V VI T 
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TABELLA CURRICOLO VERTICALE PER CLASSE: INFANZIA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

 

3 ANNI 
 

4 ANNI 5 ANNI 

NUCLEO TEMATICA CONTENUTO NUCLEO TEMATICA CONTENUTO NUCLEO TEMATICA CONTENUTO 

 
 
 

COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

   
 
 

 

 

 
 
 

SOSTENIBILITÀ 

 
 
 
 
 

 

Salute e 
Benessere 
Obiettivo 3 

 
 

 
 

  
Salute e 

Benessere 
Obiettivo 3 

   
Salute e 

Benessere 
Obiettivo 3 

 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
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TABELLA CURRICOLO VERTICALE PER CLASSE: PRIMARIA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
NUCLEI 

CONCETTUALI 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

NUCLEO 
MACROAREA 

TEMATICA 
CONTENUTO 

NUCLEO 
MACROAREA 

TEMATICA 
CONTENUTO 

NUCLEO 
MACROAREA 

TEMATICA 
CONTENUTO 

NUCLEO 
MACROAREA 

TEMATICA 
CONTENUTO 

NUCLEO 
MACROAREA 

TEMATICA 
CONTENUTO 

 
 
 

COSTITUZIONE 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
I diritti dei 

minori; 
Il cammino 
per le pari 

opportunità 
 

 
 
 

SOSTENIBILITÀ 

 
 

 
 

Salute e 
Benessere 
Obiettivo 

3 
 

 
 

 
 

Salute e 
Benessere 
Obiettivo 

3 

 
 

 
 

La “Città 
intelligente” 

Obiettivo 
11 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Utilizzo 
consapevole 

della rete 
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TABELLA CURRICOLO VERTICALE PER CLASSE: SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
NUCLEO TEMATICA CONTENUTO NUCLEO TEMATICA CONTENUTO NUCLEO TEMATICA CONTENUTO 

 
 
 
 

COSTITUZIONE 

  
 

 
 

     
I diritti dei 

minori 
 

 

Il cammino 
per le pari 

opportunità 

Art. 34 della 
Costituzione; 
Obiettivo 4 

Agenda 2030 
---------------------

------ 
Art. 3 

Costituzione 
Obiettivo 5 

Agenda 2030 

 
 
 
 

SOSTENIBILITÀ 

 
 

 
 

 
 

 Salute e 
Benessere 
Obiettivo 3 
----------------

- 
La “Città 

intelligente” 
Obiettivo 11 

 

 
 

Salute e 
Benessere 
Obiettivo 3 

   

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

 
 

Utilizzo 
consapevole 

della rete 

 
 

Rischi e 
opportunità 

della rete 
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Cassino lì, 02/06/2021                                La Commissione 
 

Ins. Clementina Di Mambro 
                Ins. Marilena Gabriele 
                Ins. Barbara Gradini  

Prof.ssa Sandra Tedesco 


