UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE Scuola Primaria

A SCUOLA… DI LEGALITA’
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
REFERENTE

Docente educazione civica

DISCIPLINE

•
•
•
•
•
•
•

Italiano /Storia
I valori e diritti AGENDA 2030: Obiettivo 4 - 10 - 16)
Riflessione sul significato di parole-chiave quali: legalità, democrazia, partecipazione
diritto/dovere libertà personale, identità /pace e cooperazione.
L’alfabetiere della legalità
I diritti del fanciullo e la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’ Infanzia
Il bullismo e gli aspetti che lo alimentano
Collegamento con alcune date importanti del calendario civile

•

Geografia
Cenni sull’organizzazione dello Stato italiano, dell’Unione Europea e dell’ONU.

•
•

Scienze
Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi basilari del vivere civile e dell’economia
Rispetto dell’ambiente
Tecnologia
Educazione alla cittadinanza digitale.
Arte e immagine
I beni culturali del territorio.
I beni patrimonio dell’umanità.

DESTINATARI

•

Classi quinte -Scuola Primaria-

PRODOTTO/ COMPITO DI REALTA’

•

Realizzare un lapbook/ depliant/cartellone su un argomento di studio trattato

TEMPI

•

Intero anno scolastico

•
•
•

NUCLEI TEMATICI

•
•
•
•
•

•

SOSTENIBILITA’
Agenda 2030 (Obiettivo 11- 12 - 14 )
La sicurezza e la sostenibilità delle città e degli insediamenti umani
Modelli sostenibili di produzione e di consumo, la necessità di riduzione degli sprechi e lo smaltimento
dei rifiuti.
La conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

•

CITTADINANZA DIGITALE
Sicurezza digitali e uso responsabile dei device e dei siti web per ricerca d’informazioni

•
•
•

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COSTITUZIONE e LEGALITA':
L’ordinamento della Repubblica
La Costituzione Italiana e I suoi principi fondamentali
Il principio di uguaglianza e le discriminazioni.
L’Unione Europea (cenni)
Organismi internazionali (cenni)

Competenza alfabetica funzionale

•

Esprimere concetti, pensieri,sentimenti, fatti e
opinioni in forma orale, scritta e grafica ed
interagire adeguatamente ed in modo creativo

Competenza matematica e competenza di base in scienze
e tecnologie

•

Padroneggiare e applicare leconoscenze e
metodologie che spiegano le risorse naturali

Competenza digitale

•

Utilizzare con dimestichezza gli strumenti
informatici per la presentazione del proprio
lavoro e per il reperimento di informazioni in
rete

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare;

•

Partecipare attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale.Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato compito

Competenza multilinguistica

•

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso
quotidiano, inerenti agli argomenti trattati.

Competenze in materia di cittadinanza

•

Agire in modo autonomo e
responsabile
conoscendo e osservando regole e norme.
Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei
confronti di persone e culture

•

Competenza imprenditoriale

•

Analizzare la realtà e trovare
utilizzando
l'immaginazione, il
strategico, la riflessione critica

soluzioni,
pensiero

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
Italiano
• Conosce le basi inerenti la scrittura di testi
informative argomentativi

•

•
•

•
•
•

Storia
Conosce i principali articoli
della Costituzione inerenti la legalità
Geografia
Conosce e riflette sulle caratteristiche dello
Stato italiano dell’Unione Europea e di
organizzazioni nternazionali
Conosce gli aspetti caratteristici del patrimonio
ambientale della regione d’appartenenza
Scienze
Conosce I principi dell’Agenda 2030 (Obiettivo
11-12-14).
Conosce le norme di comportamento nel
rispetto dell’ambiente.
Conosce i bsogni dell’uomo e il rapport
esistentre tra uomo e ambiente con le
problematicità di tutela ambientale.

ABILITA’
Italiano
• Ascolta testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni
scolastiche e/o trasmessi dai media, individuando:
argomento e informazioni principali.
• Ricava informazioni esplicite e implicite da semplici testi
informativi ed espositivi per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.
• Scrive testi corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e
coesi,adeguati allo scopo e al destinatario.
• Comprende e usa in modo appropriato I termini
specialistici di base afferenti ai diversi ambiti
•

•
•

•

•

•
•
•
Arte e imagine
• Conosce gli aspetti caratteristici del
patrimonio
culturale
della
regione
d’appartenenza
• Possiede nozioni inerenti il linguaggio visuale

Storia
Legge, ricerca ed interpreta informazioni da
fonti diverse.
Geografia
Conosce l’organizzazione amministrativa dello Stato
italiano nella suddivisione per regioni e province e
dell’Unione Europea.
Conosce I Parchi Locali, Regionali, Nazionali.

Scienze
Interiorizza i principi essenziali di educazione ambientale,
(corretto smaltimento dei rifiuti, importanza del riciclo,
l’acqua fonte di vita, energia pulita, sviluppo
ecosostenibile, ecc.).
Individua un problema ambientale (dalla salvaguardia di
un monumento alla conservazione di una spiaggia,
ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci
proposte di soluzione.
Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno
primario, bisogno secondario e bisogno effimero.
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei
materiali.
Mette in atto un uso corretto e consapevole delle risorse
evitando gli sprechi.
Arte e Immagine
• Produce messaggi visivi utilizzando tecniche e
materiali diversi per la produzione grafica.
• Elabora creativamente immagini.
• Osserva, riconosce ed interpreta gli elementi
dell’ambiente circostante.
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali e culturali del proprio territorio.

Tecnologia
• È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
• Conosce i principali programmi di scrittura ed
elaborazione grafica (Word, Paint), di
presentazione dei risultati (Power Point).

•
•
•

Tecnologia
Utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione.
Conosce strumenti per reperire fonti su internet e il
web.
Conosce I pericoli della rete (cyberbullismo,fake news e
netiquette).

TRASVERSALITA’ DELLE DISCIPLINE

Attraverso i nuclei fondanti di tutte le discipline, le attività che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire
elementi conoscitivi relativi all’educazione civica, aiutando i ragazzi ad assumersi delle responsabilità,
ricordando loro regole e comportamenti corretti, sviluppando la coscienza civile e la convinzione che un
equilibrato e sostenibile rispetto dell’ambiente
Ascolto e parlato, lettura, scrittura, esprimere e comunicare, osservare e leggere le immagini, comprendere
ed apprezzare gli elementi del patrimonio naturale e dell’ambiente, il
rispetto della legalità,
interpretare le fonti e le regole fondamentali
L’obiettivo principale è quello di diffondere e attuare quotidianamente, comportamenti sensibili alla
legalità quali: il rispetto delle regole scolastiche e sociali; stimolare il pensiero sociale come una speranza
per un futuro migliore; sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici; stimolare gli
alunni verso un pensiero critico che esca dall'ottica dell'”Io” e si diriga verso il pensiero del “Noi”;
incrementare la riflessione sui valori civili e sulla democrazia.

METODOLOGIE

Lezione frontale e/o laboratoriale, discussioni guidate, flipped classroom, circle time, cooperative learning,
problem solving, learning by doing, role playing, tutoring tra pari, flipped classroom, lavoro individualizzato
e/o semplificato per alunni in difficoltà
di apprendimento.

STRUMENTI

Libri di testo, pubblicazioni specifiche sugli argomenti, fotocopie, Pc, Lim, materiali presenti sul Web.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, anche
attraverso colloqui, prove strutturate ed esercitazioni pratiche.
Verifiche:
Primo quadrimestre: valutazione orale
Secondo quadrimestre: valutazione scritta e orale
Valutazione:
Iniziale: Brainstorming sulle conoscenze di partenza.
In Itinere: osservazione e monitoraggio delle fasi del lavoro, della comprensione delle consegne, dei tempi di
esecuzione e degli apprendimenti dei contenuti.
Finale: valutazione del livello di adeguatezza e chiarezza dei contenuti, tenendo conto delle griglie di valutazione
dell’Istituto.
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (locandina,
brochure, presentazione, cartellone, …)
Rubriche per la valutazione delle competenze trasversali nel compito di realtà.
Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione Valutazione
del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (locandina, brochure,
presentazione, cartellone, …) Autovalutazione: attraverso una relazione individuale (diario di bordo) anche su
supporto multimediale con la descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e giustificazione delle stesse.
Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso
colloqui, prove strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA
Classi terze e quarte Scuola Primaria
MENS SANA IN CORPORE SANO

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
SALERNO
REFERENTE
DISCIPLINE

DOCENTE EDUCAZIONE CIVICA







DESTINATARI

ITALIANO: Testi argomentativi, informativi e narrativi sull’argomento.
Individuazione di parole chiave.
STORIA: la salute e l’alimentazione come tratto culturale di un popolo. AGENDA 2030: ART. 1, 2, 3.
Il principio di uguaglianza nelle sue radici storiche (la Carta dei diritti umani art. 25 e la
Costituzione).
GEOGRAFIA: il comune di Salerno e la regione Campania: caratteristiche geografiche e
presentazione dei prodotti tipici locali.
SCIENZE: educazione alla salute, principi nutritivi, catene e piramide alimentari, piramide motoria, grafici
statistici. AGENDA 2030: ART. 6,12
TECNOLOGIA: Uso di device e conoscenza di alcuni software applicativi per lo studio. Corretta
lettura delle etichette dei prodotti alimentari; web e social network
ARTE E IMMAGINE il cibo nell’arte e la pubblicità degli alimenti

Classi terze e quarte -Scuola Primaria-

TEMPI

INTERO ANNO SCOLASTICO

PRODOTTO/COMPITO DI REALTA’

Realizzazione e-book, brochure, depliant, locandina pubblicitaria, presentazione Power Point/Powtoon
Video, cartelloni, disegni.

NUCLEI TEMATICI











COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COSTITUZIONE E LEGALITA’
Le regole nei vari contesti e le regole per vivere in salute
La Costituzione e il principio di uguaglianza. La Carta dei diritti umani (art. 25).
Gli enti locali e il loro funzionamento.
Adenda 2030: articolo 1, 2, 3, 6, 12 ….
Le caratteristiche geografiche – fisiche e aspetti della tradizione gastronomica del comune e
appartenenza.

regione di

SOSTENIBILITA’
Concetto di salute e igiene alimentare, personale e ambientale.
Agenda 2030:srt.6, 12, …
Preservazione della biodiversità, la sicurezza alimentare, la riduzione degli sprechi, il basso impatto
ecologico del cibo e la funzionalità degli alimenti, rafforzando il concetto che la salute dell'uomo non può
essere svincolata dalla salute del Pianeta. Prodotti a Km zero. La dieta mediterranea.





CITTADINANZA DIGITALE
L’alimentazione e la pubblicità.
Social network e web nella percezione della salute del corpo.
Corretto uso delle tecnologie digitali e dell’interpretazione critica delle fonti di studio e d’informazione.



Competenza alfabetica funzionale






Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale nei vari contesti.
Ascoltare,
leggere,
comprendere
ed
interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.
Illustrare ad altri comportamenti e iniziative
per la sostenibilità con riferimento a
conoscenze acquisite.



Competenzamatematicae competenze di base
in scienza e tecnologia








Competenza digitale







Competenza multilinguistica



Rilevare dati, analizzarli, interpretarli,
sviluppare
ragionamenti
sugli
stessi
utilizzando anche rappresentazioni grafiche.
e strumenti di calcolo.
Riconoscere problemi di vario genere e
riflettere per individuarne la possibile
soluzione.
Individuare collegamenti e relazioni.
Utilizzare semplici materiali digitali per
l’apprendimento.
Avviare alla conoscenza della rete per scopi
di informazione, comunicazione, ricerca e
svago.
Individuare i rischi nell’utilizzo della rete
Internet e individuare alcuni comportamenti
preventivi e correttivi.

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di
uso quotidiano, inerenti agli argomenti
trattati.





Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare







Partecipare e collaborare al lavoro in modo
produttivo e pertinente
Ricavare e organizzare le informazioni da
fonti diverse(ordinare-confrontare-collegare)
Porre domande pertinenti
Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole per il benessere della
persona
Compilare elenchi e liste; organizzare le
informazioni in semplici tabelle



Competenze in materia di cittadinanza









Competenza imprenditoriale









Mettere in atto comportamenti corretti nel
gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale.
Individuare alcuni comportamenti utili alla
salvaguardia dell’ambiente e all'utilizzo
consapevole delle risorse, e mettere in atto
quelli alla sua portata.
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo
in modo produttivo e pertinente.
Sviluppare comportamenti corretti per
condurre in modo costruttivo uno stile di vita
sano ed equilibrato

Giustificare le scelte con semplici
argomentazioni.
Confrontare la propria idea con quella altrui.
Riconoscere semplici situazioni
problematiche in contesti reali d’esperienza.
Formulare ipotesi di soluzione.
Effettuare semplici indagini su fenomeni di
esperienza.
Organizzare dati su schemi e tabelle con
l’aiuto dell’insegnante.
Spiegare le fasi di un esperimento, di una
ricerca, di un compito

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze
Italiano


Abilità
Italiano



Conosce le basi inerenti la scrittura di testi
informativi e argomentativi








Arte e Immagine



Possiede nozioni inerenti il linguaggio
visuale
 Possedere nozioni inerenti il
patrimonio ambientale e culturale

Comprende
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati.
Legge semplici testi di divulgazione per
ricavarne informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.
Produce semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi legati a scopi
concreti e connessi con situazioni
quotidiane.
Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze
scolastiche
ed
extrascolastiche e attività di interazione
orale e di lettura.
Usa in modo appropriato le parole man
mano apprese.

Arte e Immagine






Produce messaggi visivi utilizzando
tecniche e materiali diversi per la
produzione grafica.
Elabora creativamente immagini.
Osserva, riconosce ed interpreta gli
elementi dell’ambiente circostante.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali e culturali del
proprio territorio.

Storia
 Riconosce l’alimentazione come un tratto
culturale di un popolo.
 Conosce i principali enti del territorio in cui
vive
 Riconoscere il diritto di ogni individuo ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione e
all’attività fisica.
 Riconosce il valore del principio di
uguaglianza.

Geografia
 Conosce le caratteristiche del territorio in cui
vive.



Si orienta sulle carte geografiche e individua
comune e regione di appartenenza



Sa leggere e interpretare vari tipi di carte
(fisiche, politiche, tematiche)

Storia
 Legge, ricerca ed interpreta informazioni
da fonti diverse.


Stabilisce relazioni di causa e effetto.

Geografia
 Possiede nozioni inerenti l’orientamento, le
coordinate geografiche, carte geografiche,
fotografie.
 Interpreta e confronta alcuni elementi di un
ambiente anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
 Mette in relazione elementi geografici, climatici
e prodotti agroalimentari

Scienze
Scienze
 Conosce l’importanza di una dieta varia ed

equilibrata per stare bene in salute.
 Conosce i principi nutritivi e il valore energetico

degli alimenti
 Riconosce e descrive le caratteristiche del

proprio ambiente.
 Osservare
e
prestare
attenzione
al
funzionamento del proprio corpo (fame, sete,
dolore, movimento, freddo e caldo ecc.).



Riconosce i principi nutritivi in base alle
loro funzioni
Distingue i vari alimenti in base ai principi
nutritivi in essi contenuti
Sa stabilire, in casi semplici se determinati
comportamenti siano corretti al fine di
assicurare condizioni di salute al proprio
corpo.
Individua un problema ambientale (dalla
salvaguardia di un monumento alla
conservazione di una spiaggia, ecc...),
analizzarlo ed elaborare semplici ma
efficaci proposte di soluzione.






Tecnologia
Utilizzare semplici materiali digitali per
l’apprendimento.
Avviare alla conoscenza della rete per scopi di
informazione, comunicazione, ricerca e svago.
Lettura corretta delle etichette di cibi
confezionati






Tecnologia
Conosce i principali software applicativi
utili per lo studio, con particolare
riferimento alla videoscrittura, alle
presentazioni e ai giochi didattici.
Utilizza semplici procedure di utilizzo di
Internet per ottenere dati, fare ricerche,
comunicare
Valuta le conseguenze di scelte e
decisioni
relative
a
situazioni
problematiche

TRASVERSALITA’ DELLE DISCIPLINE

METODOLOGIA

Attraverso i nuclei fondanti di tutte le discipline, le attività che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire
elementi conoscitivi relativi all’educazione civica, aiutando i bambini ad assumersi delle responsabilità,
ricordando loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione sviluppando la coscienza civile e
la convinzione che un’alimentazione sana ed equilibrata è alla base di una vita in salute per garantire il
benessere psicofisico
Ascolto e parlato, lettura, scrittura, esprimere e comunicare, osservare e leggere le immagini, comprendere ed
apprezzare gli elementi del patrimonio naturale, il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva, interpretare le fonti, regole fondamentali per una corretta alimentazione e una adeguata
attività motoria
Lezione frontale e/o laboratoriale, discussioni guidate, flipped classroom, circle time, cooperative learning,
problem solving, learning by doing, role playing, tutoring tra pari, flipped classroom, lavoro individualizzato
e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento.

STRUMENTI

Libri di testo, pubblicazioni specifiche sugli argomenti, fotocopie, Pc, Lim, materiali presenti sul Web.

VERIFICHE e VALUTAZIONE

Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale,
anche attraverso colloqui, prove strutturate ed esercitazioni pratiche.
Verifiche: Primo quadrimestre: valutazione orale
Secondo quadrimestre: valutazione scritta e orale
Valutazione:
Iniziale: Brainstorming sulle conoscenze di partenza.
In Itinere: osservazione e monitoraggio delle fasi del lavoro, della comprensione delle consegne, dei
tempi di esecuzione e degli apprendimenti dei contenuti.
Finale: valutazione del livello di adeguatezza e chiarezza dei contenuti, tenendo conto delle griglie di
valutazione dell’Istituto.
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto
(locandina, brochure, presentazione, cartellone, …)
Rubriche per la valutazione delle competenze trasversali nel compito di realtà.
Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto
(locandina, brochure, presentazione, cartellone, …) Autovalutazione: attraverso una relazione
individuale (diario di bordo) anche su supporto multimediale con la descrizione della procedura attuata,
delle scelte operate e giustificazione delle stesse. Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno
verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove strutturate, esercitazioni
pratiche dai docenti del Consiglio di Classe.

Rubrica valutativa
Indicatori evidenze

Livello avanzato

Livello intermedio

Livello base

Livello iniziale

Comprende le regole della
convivenza civile
e le
differenze sociali e di
genere.

Collabora in modo costruttivo,
accogliendo punti di vista
differenti.

Collabora adeguatamente,
accogliendo punti di vista
differenti.

Collabora, accogliendo in parte punti
di vista differenti.

Non sempre collabora e
accetta punti di vista
differenti.

Dà
valore
ai
propri
comportamenti
per
relazionarsi con gli altri e con il
mondo
che lo circonda.

Padroneggia i comportamenti
nella relazione con l’altro e con il
mondo che lo circonda.

Sa relazionarsi in modo
adeguato.

Mira al miglioramento
relazione con l’altro.

Non sempre si relaziona in
modo adeguato.

Interviene
apportando
contributo.

Porta a termine i compiti e le
iniziative
personali
autonomamente.

Porta a termine i compiti e le
iniziative personali.

Si impegna a portare a termine
compiti assegnati.

sulla
il

realtà,
proprio

nella

Non sempre porta
termine i compiti
assegnati.

a

Comprende l’importanza del
rispetto dell’ ambiente e dei
beni artistici del territorio.

Mette in pratica comportamenti
rispettosi dell’ambiente

Mette
in
comportamenti
adeguatamente
dell’ambiente

pratica
rispettosi

Mette in pratica solo in parte
comportamenti
rispettosi
dell’ambiente

Non sempre mette in
pratica
comportamenti
rispettosi dell’ambiente

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI PRIME - SECONDE

I COLORI DELLA MIA CITTÀ
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
REFERENTE
DISCIPLINE

CLASSI
PRODOTTO/COMPITO DI REALTẶ

TEMPI

Docente di educazione civica
Italiano, storia e geografia
 Riconoscere la propria appartenenza ad una comunità e rispettare l’ambiente in cui si vive. Prendersi
cura dell’ambiente, assumendo un comportamento corretto a scuola e in città
Scienze e Matematica
 Spazi verdi a scuola e in città: individuare comportamenti da assumere per la tutela degli ambienti
naturali
Tecnologia
 Fonti di ricerca sul web - e avvio all’uso di strumenti
Arte e immagine
 I colori dell’ambiente (mare, parco,…)



Classi prime e seconde -Scuola Primaria
Sintetizzare le competenze conseguite durante il percorso multidisciplinare, a partire dalla
conoscenza delle risorse ambientali fino ad arrivare alle regole di tutela delle stesse attraverso:
-realizzazione di Brochure/depliant /ebook, cartelloni - disegni.
Intero anno scolastico

NUCLEI TEMATICI










COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

1.COSTITUZIONE:
Legalità
Solidarietà e diritti umani
Regolamenti scolastici, regole comuni da osservare in contesti diversi
Educazione stradale
2. SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione alla salute
Sicurezza alimentare
Tutela ambiente
Rispetto beni comuni e animali
Tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
Sicurezza in rete e uso consapevole del web.
Competenza alfabetica funzionale
 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale e
utilizzarlo in differenti situazioni comunicative.
 Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e
inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni.
 Usare il linguaggio per progettare attività e per definire
le regole.
Competenza matematica e
 Possedere atteggiamenti di cura verso l’ambiente
competenza di base in scienze e
scolastico che condivide con gli altri;
tecnologie
 Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale
e naturale.
 Osservare con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei cambiamenti
 Padroneggiare e applicare conoscenze e metodologie
che spiegano le risorse naturali

Competenza digitale



Imparare ad utilizzare con dimestichezza gli strumenti
informatici per la presentazione del proprio lavoro e
per il reperimento di informazioni in rete

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;






Partecipare in modo costruttivo e creativo con gli altri,
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini.
Aderire alle attività apportando il proprio contributo
personale
Reperire, organizzare, utilizzare
informazioni per svolgere un compito

Competenze in materia di
cittadinanza




Agire in modo autonomo e responsabile
conoscendo e osservando il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Competenza imprenditoriale



Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un
gruppo.
Progettare e realizzare un prodotto
Analizzare la realtà e trovare soluzioni , utilizzando
l'immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione
critica




OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Conoscenze
Italiano
Conoscere le regole fondamentali della
comunicazione in classe
Imparare le regole fondamentali dell’ascolto
attivo
Padroneggiare le regole fondamentali della
scrittura corretta

Arte e Immagine
Apprendere tecniche artistiche di vario tipo
Utilizzare materiali diversi anche presenti in
natura per la costruzione di semplici
manufatti
Storia/Geografia
Conoscere le parole del tempo- Percorsi -Gli
indicatori spaziali -Concetti topologici.





















Scienze
Conoscere e comprendere attraverso i cinque
sensi, l’ambiente circostante.
Conoscere la problematica dello smaltimento
dei rifiuti
Tecnologia
Conoscere come sono fatti i materiali e gli
oggetti della scuola
Conoscere i principali processi di
trasformazione da materie prime a prodotti
finiti e le metodologie di riciclo
Conoscere i principali programmi di scrittura
ed elaborazione grafica (Word, Paint)







Abilità
Italiano
Riconoscere e rispettare le regole della conversazione
Narrare esperienze personali e storie viste o ascoltate,
utilizzando gli indicatori temporali in modo adeguato
Prestare attenzione e comprendere messaggi orali
dell’insegnante, dei compagni e di video tematici
Ascoltare e comprendere le storie narrate
Leggere e scrivere frasi, didascalie e testi
Arte e Immagine
Rappresentare graficamente protagonisti, personaggi, luoghi di
una narrazione
Produrre messaggi visivi utilizzando tecniche e materiali diversi
Osserva, riconosce e interpreta gli elementi visivi.
Storia/Geografia
Riconoscere relazioni di successione e mutamenti in fenomeni
naturali.
Orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti
topologici
Stabilisce relazioni di causa e effetto
Scienze
Utilizzare i sensi come strumento per conoscere gli elementi
della natura.
Considera l’ambiente come ecosistema e risorsa in cui
interagiscono viventi e non viventi e come bene da proteggere.
Tecnologia
Riconoscere e identificare i materiali nell’ambiente circostante.
Conoscere strumenti per reperire fonti su internet e il web.

TRASVERSALITA’ DELLE DISCIPLINE

METODOLOGIA

Attraverso i nuclei fondanti di tutte le discipline, le attività che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire
elementi conoscitivi relativi all’educazione civica, aiutando i bambini ad assumersi delle responsabilità, ricordando
loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione sviluppando la coscienza civile e la convinzione
che un’alimentazione sana ed equilibrata è alla base di una vita in salute per garantire il benessere psicofisico
Ascolto e parlato, lettura, scrittura, esprimere e comunicare, osservare e leggere le immagini, comprendere ed
apprezzare gli elementi del patrimonio naturale, il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva,
interpretare le fonti, regole fondamentali per una corretta alimentazione e una adeguata attività motoria
Lezione frontale e/o laboratoriale, discussioni guidate, flipped classroom, circle time, cooperative learning,
problem solving, learning by doing, role playing, tutoring tra pari, flipped classroom, lavoro individualizzato e/o
semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento.

STRUMENTI

Libri di testo, pubblicazioni specifiche sugli argomenti, fotocopie, Pc, Lim, materiali presenti sul Web.

VERIFICHE e VALUTAZIONE

Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, anche
attraverso colloqui, prove strutturate ed esercitazioni pratiche.
Verifiche: Primo quadrimestre: valutazione orale
Secondo quadrimestre: valutazione scritta e orale
Valutazione:
Iniziale: Brainstorming sulle conoscenze di partenza.
In Itinere: osservazione e monitoraggio delle fasi del lavoro, della comprensione delle consegne, dei tempi di
esecuzione e degli apprendimenti dei contenuti.
Finale: valutazione del livello di adeguatezza e chiarezza dei contenuti, tenendo conto delle griglie di
valutazione dell’Istituto.
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (locandina,
brochure, presentazione, cartellone, …)
Rubriche per la valutazione delle competenze trasversali nel compito di realtà.
Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (locandina,
brochure, presentazione, cartellone, …) Autovalutazione: attraverso una relazione individuale (diario di
bordo) anche su supporto multimediale con la descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e
giustificazione delle stesse. Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che
mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del
Consiglio di Classe.

