
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

UDA EDUCAZIONE CIVICA
Scuola primaria di Matinella

Classi 1-2-3
Scuola Primaria di Matinella e Albanella

Disciplina Tutte le discipline

Periodo Novembre /Maggio

Destinatari Alunni delle classi 1-2-3

Competenze chiave • Competenza alfabetica funzionale
• Competenza multilinguistica
• Competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologia e ingegneria Competenza digitale
• Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza imprenditoriale
• Competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali

Traguardi per
lo sviluppo
delle
competenze

• Avere cura di sé, dell’altro, degli spazi vissuti e delle cose
proprie e altrui.

• Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea e
riconoscere i valori e i diritti sanciti e tutelati dalla
Costituzione e, per quanto riguarda i bambini,
affermati  nella Convenzione sui Diritti dell’infanzia.

• Comprendere i concetti di rispetto delle leggi e delle regole
comuni in tutti gli ambienti di convivenza.

• Riconoscere il dovere di contribuire in modo concreto alla
vita civica, culturale e sociale della comunità e alla

realizzazione di un mondo più giusto e più equo.
• Maturare sensibilità e comprendere l’importanza del

rispetto nei confronti dell’ambiente, del patrimonio
naturale e culturale.

• Comprendere l’importanza di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e di un
uso
consapevole delle risorse ambientali nel quadro
dell’Agenda  2030.



Contenuti

Primo nucleo tematico: “COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e internazionale), legalità
e solidarietà” (Linee guida allegate
al DM n. 35/2020)

Secondo nucleo tematico: “SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e
del  territorio” (Linee guida allegate al
DM n.  35/2020)

Terzo nucleo tematico:
“CITTADINANZA  DIGITALE” (Linee
guida allegate al DM n.  35/2020)

• Lo Stato e le sue leggi.
• Il valore della pace.
• Tutela della salute.
• Rispetto dei beni e degli spazi comuni.
• Formule di saluto, di richiesta, di ringraziamento, di scuse.
• Il giusto delle cose; la condivisione.
• I simboli dell’identità nazionale.
• Art. 31 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza.
• Art. 21 della Costituzione (Arte della mediazione)
• Art. 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza. Il rispetto di sé e degli altri.
• Art. 4 della Costituzione (L’importanza del lavoro).
• Bullismo.
• Art. 9 della Costituzione (Patrimonio diffuso)

• Rispetto delle piante.
• Tutela degli animali.
• Il rispetto delle regole della strada.
• Il rispetto delle regole della comunicazione.
• Prevenzione e sicurezza.
• La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.
• Il diritto all’acqua potabile e pulita.
• Le regole del ciclista in strada.
• Partecipazione alla vita sociale.

• Nativi digitali
• Dispositivi digitali.
• Tempi digitali.
• Occhio allo schermo.
• Conosci gli emogji.

Conoscenze
(Indicativamente inerenti al nucleo tematico:
“COSTITUZIONE, diritto nazionale e
internazionale),  legalità e solidarietà”):

• Alcuni principi della Costituzione

• Il significato e le funzioni
delle

• regole nei diversi ambienti della vita
quotidiana e nell’interazione con gli altri •
I principali ruoli istituzionali a livello
locale e nazionale

Abilità
Indicativamente inerenti al nucleo tematico:
“COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”):

• Chiede il permesso di usare i materiali di uso comune e,
dopo averli usati, li rimette a posto.

• Usa spontaneamente e in modo adeguato le espressioni
gentili apprese.

• Individua azioni che esprimono la pace.
• Mette a disposizione materiali di sua proprietà per un

utilizzo comune.



• I principali simboli identitari della nazione
italiana e dell’Unione Europea

• Le prime regole del codice della
• strada: i comportamenti del pedone e del

ciclista.

Conoscenze
(indicativamente inerenti al nucleo
tematico: “SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e
Tutela del patrimonio e del territorio”):

• Le regole per tutelare l’ambiente
• Il patrimonio artistico e culturale

locale
• Comportamenti igienicamente corretti

(tra gli altri, quelli relativi alle
eventuali emergenze sanitarie) e
atteggiamenti
alimentari sani

Conoscenze
(indicativamente inerenti al nucleo
tematico:  “CITTADINANZA
DIGITALE):

• Caratteri e condizioni di accesso e
utilizzo della comunicazione in rete.

• Cosa è la cittadinanza
digitale

• Pericoli della Rete
• Dipendenza dagli strumenti

tecnologici-digitali
• Condivisione di foto e video in rete e

rispetto della privacy

• Protezione dei propri dati personali Il
potere delle parole

• Rappresenta la bandiera italiana ed europea.
• Riconosce un proprio comportamento inadeguato nella

relazione con gli altri.
• Riconosce il comportamento adatto a evitare conseguenze

spiacevoli.
• Spiega con esempi l’importanza del lavoro ad esempio del

collaboratore scolastico.
• Individua possibili soluzioni per mettere fine ad atti di

bullismo
• Individua la regola che non è stata rispettata in una

situazione di pericolo in strada.

Abilità
(indicativamente inerenti al nucleo tematico:
“SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e
Tutela del patrimonio e del territorio”):

• Individua situazioni in cui si rispettano le piante e animali e
motiva la scelta.

• Riordina i piccoli attrezzi usati in palestra.
• Individua le merende più sane tra quelle proposte.
• Individua strumenti per la sicurezza a scuola.
• Elabora uno slogan illustrato per sensibilizzare a piantare

alberi.
• Elabora un messaggio per promuovere comportamenti

antispreco.
• Argomenta una buona pratica quotidiana di risparmio

dell’acqua.
• Individua le regole del ciclista in strada.
• Illustra una proposta per migliorare il suo paese o il suo

quartiere.

Abilità
(indicativamente inerenti al nucleo tematico:
“CITTADINANZA
DIGITALE):

• Proteggere i dispositivi Essere consapevole dei rischi in rete
e delle minacce. Conoscere le misure di protezione e
sicurezza.

• Proteggere i dati personali Proteggere in modo attivo i dati
personali. Rispettare la privacy di altri soggetti.

• Proteggersi dalle frodi in rete, dalle minacce e dal cyber
bullismo/bullismo.

• Tutelare la salute
• Evitare i rischi per la salute connessi all’uso della tecnologia

relativamente a minacce



• Cyberbullismo e il bullismo: cosa sono
e come si combattono

• Le principali funzioni di alcuni dispositivi
digitali.

Metodologia • Lavoro di gruppo, lavoro individuale, attività di
laboratorio;

• Domande stimolo;
• Conversazione guidata;
• Problem solving;

Stumenti • Schede didattiche
• Registratore
• Materiale strutturato e non;
• Materiale vario di cancelleria;
• LIM;
• Computer dell’insegnante.

Risorse umane Docenti della classe

Valutazione Valutazione del processo:

• analisi delle modalità di lavoro individuale

e cooperativo (autonomia, impegno,
partecipazione,  senso di responsabilità,
collaborazione);

• comprensione del compito;
• sensibilità al contesto;

• Valutazione del prodotto.
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Discipline 

 
Tutte 

 
Periodo 

 
ANNO SCOLASTICO 

Compitisignificativi  
IL PATENTINO DEL BRAVO CITTADINO 

 
Destinatari 

 
Gruppi classe 

 
Competenze 
chiave 

 

� 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. 

 

 
Competenze 
specifiche 
 

 
 NUCLEI TEMATICI : 

1. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

2. CITTADINANZA E SOSTENIBILITÁ 

L'alunno 

1. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 



2. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

L'alunno 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare informazioni e per interagire con altre persone , come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 

1° NUCLEO TEMATICO > 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

• La Costituzione, le istituzioni dello 
Stato. 

• I simboli dello Stato. 

• Ed. alla legalità. 

• Il patrimonio artistico e culturale 
italiano. 

• Il volontariato. 

• La cittadinanza attiva. 

• I diritti dei bambini. 

• Disuguaglianze 

• La Shoah 

• Parità di genere 

• Dialogo tra culture 
 

 
 
 
 
 
2° NUCLEO TEMATICO 
>CITTADINANZA E SOSTENIBILITÁ 
 

• Educazione alla salute e al 
benessere. 

1° NUCLEO TEMATICO > CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

a) Conoscere la Costituzione, le istituzioni dello 
Stato italiano, la storia della bandiera e 
dell'inno nazionale. 

b) Educare alla legalità. 

c) Educare al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

d) Educare al volontariato e alla cittadinanza 
attiva.  

e) Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed 
europea e riconoscere i valori e i diritti sanciti e 
tutelati dalla Costituzione e, per quanto 
riguarda i bambini, affermati nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

f) Riconoscere il dovere di contribuire in modo 
concreto alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità e alla realizzazione di un mondo più 
giusto e più equo. 

g) Comprendere che l’adesione ai principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità favorisce la costruzione di una 
convivenza sociale pacifica e armoniosa. 

 
2° NUCLEO TEMATICO >CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITÁ 

h) Educare alla salute e al benessere. 

i) Tutelare le produzioni e le eccellenze territoriali 
e agroalimentari. 



• Tutela delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

• L'educazione ambientale, lo 
sviluppo eco - sostenibile e la 
tutela del patrimonio ambientale. 

• Riduzione, riuso, riciclo. 

 

3° NUCLEO TEMATICO > 
CITTADINANZA DIGITALE 

j) Educare allo sviluppo eco-sostenibile e alla 
tutela del patrimonio ambientale.  

k) Comprendere l’importanza di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e 
di un uso consapevole delle risorse ambientali 
nel quadro dell’Agenda 2030. 

 
 
 

3° NUCLEO TEMATICO > CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

• Le norme comportamentali 
nell'utilizzo delle tecnologie 
informatiche. 

• L'identità digitale, la tutela dei dati e 
il rispetto delle identità altrui. 

• Le fonti affidabili. 

• I rischi per la salute  

 

l) Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali. 

m) Creare e gestire l'identità digitale,essere in 
grado di proteggere la propria reputazione, 
gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi, rispettare i dati e le identità altrui. 

n) Analizzare, confrontare e valutare criticamente 
la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali.  

o) Essere in grado di evitare , usando le tecnologie 
digitali, rischi per la salute e minacce per il 
proprio benessere fisico,e psicologico; essere in 
grado di proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali. 

 
Contenuti 
 

 
NUCLEI TEMATICI : 

1. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• L'Italia è una Repubblica. 

• I simboli dello Stato. 

• Forze Armate e forze dell'ordine. 

• Un grande patrimonio. 

• L'Unesco e i luoghi speciali. 

• La salvaguardia del patrimonio. 

• La Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 



• Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell’Agenda 
2030. 

 

2. CITTADINANZA E SOSTENIBILITÁ 

• Un vecchio saggio. 

• La solidarietà: un grande prova. 

• Le forme della solidarietà. 

• Il volontariato è forza. 

• Le associazioni di volontariato. 

• A tavola con la dieta mediterranea. 

• La piramide alimentare mediterranea. 

• Saper scegliere: leggere le etichette. 

• I marchi di qualità. 

• I cibi biologici. 

• 10 vantaggi dei cibi naturali. 

• Inquinamento ambientale. 

• Rispetta la natura. 

• Inquinamento acustico. 

• Inquinamento luminoso. 

• La deforestazione e... il dissesto 
idrogeologico. 

• La giornata internazionale della Madre 
Terra. Obiettivi 12, 13 e 15 dell’agenda 
2030 

• La giornata mondiale della diversità 
culturale. Obiettivo 11.4 dell’Agenda 
2030. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

• Aiuto Superkid! 

• Il pianeta della Netiquette. 

• Le regole della Netiquette. 

• Il Pianeta della Security. 

• Le password. 

• Il Pianeta delle Fake News. 

• Riconoscere le fake news. 

• Lo sbarco sulla Luna. 



• Il pianeta del Gaming. 

• Le etichette PEGI in base all'età. 

 
Soluzioni organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
 
 

 
CRITERI METODOLOGICO-ORGANIZZATIVI 

� Lavoro individuale/ a coppie/ di gruppo. 

� Momenti di interazione verbale in circle time; 

� Attivazione di laboratori linguistici:  ascolto , comunicazione ,  
lettura, scrittura, attività espressive… 

 

1) Conversazioni 
 

o conversazione occasionale(a senso multiplo in situazione); 
o conversazione clinica (per individuare le conoscenze e i concetti spontanei 

degli alunni); 
o discussione finalizzata (per chiarire , per illustrare aspetti di un  problema 

o   per  motivare al lavoro); 
o discussione riassuntiva (finalizzata alla sistemazione di esperienze e 

informazioni raccolte in precedenza); 
o discussione orientata( mediante domande poste dall’insegnante); 
o discussione sistematica (finalizzata a verbalizzare concetti, a definire 

ipotesi,a sintetizzare l’attività svolta); 
2) Lezioni 
 

o Frontale >commento/spiegazioni  dell’insegnante(di racconti, argomenti); 
o Esposizionedi una regola,di un concetto,di una relazione, di un 

argomento,…  
o impiego  di audiovisivi (LIM: illustrazioni, film, documentari,immagini, ) 

 
3)Esercitazioni: 
 

o Attività libere  ( con materiali vari volti alla realizzazione di prodotti 
creativi) 

o esercizi di consolidamento e di memorizzazione (di abilità strumentali, di 
schemi operativi, di concetti e di relazioni); 

o attività di applicazione (a contenuti diversi,schemi operativi vari); 
o attività ordinate a ripercorrere vissuti (per raccontare le proprie 

esperienze) 
o attività di drammatizzazione ( ordinate a riprodurre vissuti , per mettersi 

“nei panni di…”,role-play); 
o simulazioni e giochi 

 
Risorse umane 

 
Docenti di classe. 
Contributo di Enti esterni. 

Tempi  
Ottobre 2021/ Maggio 2022 

Materiali e Strumenti  
• LIM  

• Testi in adozione  

• Riviste / documenti  

• Materiali reperiti in Internet  

• Materiale di riciclo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foto 

• Cartelloni.  

• ......... 

 
 
Valutazione 
 

 
Valutazione del processo di apprendimento e del prodotto finale  
secondo i criteri adottati nella “Rubrica” allegata. 

 
Finalità(Artt. 1,2,3,4,5 legge 
n.92/2019) 

• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei  profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società.   

• Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.   

• Promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica,  culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei  diritti e dei doveri.   

• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.   

• Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione 

europea.   

• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, 

cittadinanza  attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 

diritto alla salute e al  benessere della persona.  

• Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 

persone,  degli animali e della natura. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Criteri Non accettabilità  
( 5)  

Accettabilità  
( 6 )  

Piena 
accettabilità  
(7 – 8 )  

Eccellenza  
(9 – 10 )  

Livello 
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Livello  
BASE 

Livello  
INTERMEDIO 

Livello  
AVANZATO 

Organizzazione del   
lavoro. 

Il prodotto 
presenta  
lacune circa la   
completezza e la   
pertinenza, le parti 
e le  informazioni 
non sono  
collegate. 

Il prodotto 
contiene le  
informazioni 
basilari a  
sviluppare la 
consegna. 

Il prodotto 
contiene  tutte le 
parti e le   
informazioni utili a   
sviluppare la consegna. 

Il prodotto contiene 
tutte le  parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a 
sviluppare la   
consegna e le collega 
tra loro in  forma 
organica e contiene  
elementi di originalità 

Correttezza  
grammaticale e 
lessicale. 

Il prodotto 
presenta  lacune 
relativamente  
alla correttezza   
formale. 

Il prodotto è 
scritto in  forma 
sufficientemente  
corretta. 

Il prodotto è scritto   
correttamente e con 
un  lessico 
appropriato. 

Il prodotto è 
eccellente dal  punto 
di vista della 
correttezza  formale e 
della proprietà   
lessicale. 

Padronanza 
nell’utilizzo  degli 
strumenti e delle  
tecnologie. 

L’allievo 
utilizza gli  
strumenti e le   
tecnologie in 
modo   
assolutamente   
inadeguato. 

L’allievo usa 
strumenti e  
tecnologie al 
minimo  delle loro 
potenzialità. 

L’allievo usa strumenti  
e tecnologie con   
discreta precisione e  
destrezza. Trova   
soluzione ad alcuni   
problemi tecnici. 

L’allievo usa 
strumenti e   
tecnologie con 
precisione,  destrezza 
e efficienza. Trova  
soluzione ai problemi 
tecnici  senza 
difficoltà. 

Uso dei linguaggi   
specifici. 

L’allievo 
presenta   
lacune nella   
conoscenza e 
l’uso dei  
linguaggi 
specifici . 

L’allievo mostra 
di   
conoscere e saper   
usare 
sufficientemente  i 
linguaggi 
specifici. 

L’allievo mostra   
padronanza dei   
linguaggi specifici . 

L’allievo ha un 
linguaggio  ricco ed 
articolato ed usa in  
modo pertinente i 
termini  specifici. 

Raccolta/gestione 
delle  informazioni. 

L’allievo si 
muove   
senza alcun 
metodo nel  
ricercare le   
informazioni. 

L’allievo ricerca,   
raccoglie e 
organizza le  
informazioni 
essenziali in  
maniera appena 
adeguata. 

L’allievo ricerca,   
raccoglie e organizza le  
informazioni in   
maniera corretta. 

L’allievo ricerca, 
raccoglie e  organizza 
le informazioni con  
metodo ed efficienza. 

 


