
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIME 
Denominazione     Titolo a scelta del consiglio di classe 

 

Discipline coinvolte Tutte le discipline secondo le ore stabilite afferenti a ciascun nucleo 

 

Competenze chiave/competenze culturali 

 

Competenze sociali e civiche 

Dal curricolo di educazione civica 
L’alunno: 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente di apprendimento e la natura; 

 È consapevole del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di vita; 

 Partecipa alle attività all’interno del gruppo classe. 

 Esprime le proprie idee, esperienze ed emozioni. 

 Riconosce le responsabilità collettive e individuali 

nell’affrontare i problemi ambientali 

 Conosce i rischi connessi all’utilizzo della rete come 
       strumento di informazione 

 

Competenze di cittadinanza  
 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare comprendere e rappresentare 

 Risolvere problemi ed argomentare sulle scelte operate 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 
 

 

 
 

  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

L’alunno: 

 Applica nella propria vita il significato di regole, 

diritto e dovere; 

 Conosce e mettere in atto forme di rispetto ed 

educazione verso gli altri; 

 Assume comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé; 

 Mette in atto atteggiamenti consapevoli e 

responsabili nel rispetto di sé e degli altri; 

 Si esprime utilizzando registri linguistici adeguati al 

contesto; 

 Si sa muovere in sicurezza nell’ambiente scolastico e 

per la strada; 

 Applica da cittadino responsabile le norme che 

tutelano l’ambiente; 

 Distingue gli organi del comune e dello stato di 

appartenenza 

 Usa in modo corretto le risorse naturali 

 Analizza il significato dei simboli (es. bandiere, 

stemmi, etc.); 

 È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzare correttamente le 

applicazioni digitali necessarie alla propria vita. 

Nucleo 1 

Regolamento scolastico e Patto di corresponsabilità; 

Accoglienza; Avvio all’ed. stradale; il Comune, lo Stato, le 

Regioni, gli Enti territoriali, le Autonomie locali; l’Inno e 

la bandiera nazionale. 

 

Nucleo 2 

Costruzioni di ambienti di vita e rispetto della comunità 

Il rispetto dell’ambiente 

 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e conoscenza delle 

regole fondamentali della cittadinanza digitale; Bullismo e 

Cyberbullismo 

Utenti destinatari  

Prerequisiti  



Fase di applicazione e 
Discipline coinvolte 

 
Fase 1:presentazione dell’argomento 
Fase 2:organizzazione dei gruppi di lavoro :ruoli e compiti 

Fase 3:ideazione e realizzazione dei prodotti 

Fase 4:presentazione dei lavori individuali e di gruppo 

Tempi  

Esperienze attivate  

Metodologia Discussioni e riflessioni guidate 

Lezione frontale, 

Attività laboratoriale, 

Lavori di gruppo, 

Problem solving 

Classe capovolta 

Debete 

Problem posing 

Risorse umane 

 interne 
 esterne 

 

Strumenti  

Valutazione  Per la valutazione si fa riferimento alla sezione allegata al curricolo 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI SECONDE 
Denominazione  Titolo a scelta del consiglio di classe 

 

Discipline coinvolte Tutte le discipline secondo le ore stabilite afferenti a ciascun nucleo 

 

 

Competenze chiave/competenze culturali 

 

Competenze sociali e civiche 

Dal curricolo di educazione civica 
 
L’alunno: 

 Assume ruoli e comportamenti di partecipazione attiva comunitaria; 

 Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

 Comprende la necessità della conoscenza del proprio territorio e di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali; 

 Promuove e persegue abitudini e stili di vita che garantiscono il proprio e l’altrui benessere psico- fisico e non 

inducono a dipendenze; 

 Conosce i rischi connessi all’utilizzo della rete come strumento di informazione 
 

Competenze di cittadinanza  
 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare comprendere e rappresentare 

 Risolvere problemi ed argomentare sulle scelte operate 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 



L’alunno: 

 Riconosce e rispetta i valori sanciti nella Carta 

Costituzionale; 

 Approfondisce gli usi e costumi del proprio 

territorio e del proprio Paese; 

 Sa leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana per approfondire il concetto di 

democrazia; 

 Sa distinguere le varie problematiche connesse 

all’alimentazione; 

 Sa individuare i comportamenti utili e positivi per 

il benessere psico-fisico; 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette ed errate, anche 

nel confronto con altre fonti; 

 Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

Nucleo 1 

La Costituzione; l’Ente Parco; le Associazioni culturali a 

tutela del patrimonio artistico; Conoscenza e 

valorizzazione delle tradizioni e del territorio; lo sviluppo 

storico dell’U.E.; l’Inno europeo. 

 
 

Nucleo 2 

L’alimentazione; il rispetto della persona; il diritto alla 

salute; il benessere psico-fisico. 

 
 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e conoscenza delle 

regole fondamentali della cittadinanza digitale; Uso corretto 

delle App, soprattutto cooperative; Le fonti di ricerca in rete; 

Bullismo e Cyberbullismo. 

Utenti destinatari  

Prerequisiti  

Fase di applicazione e 
Discipline coinvolte 

Es. 
Fase 1:presentazione dell’argomento 

Fase 2:organizzazione dei gruppi di lavoro :ruoli e compiti 

Fase 3:ideazione e realizzazione dei prodotti 

Fase 4:presentazione dei lavori individuali e di gruppo 

Tempi  

Esperienze attivate  

Metodologia Es. 
Discussioni e riflessioni guidate 

Lezione frontale, 

Attività laboratoriale, 

Lavori di gruppo, 

Problem solving 

Risorse umane 

 interne 
 esterne 

 

Strumenti  

Valutazione Per la valutazione si fa riferimento alla sezione allegata al curricolo 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI TERZE 

Denominazione Titolo a scelta del consiglio di classe 

 

 
Discipline coinvolte  

Tutte le discipline secondo le ore stabilite afferenti a ciascun nucleo 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Competenze sociali e civiche 



Dal curricolo di educazione civica 
L’alunno: 

 Partecipa a gruppi, associazioni, enti e/o istituzioni che nel rispetto della legalità favoriscono la solidarietà 

 Comprende i doveri di cittadino del mondo; 

 Riconosce e approfondisce i problemi connessi al degrado ambientale del Pianeta e le soluzioni ipotizzabili 

 È consapevole delle proprie responsabilità nelle azioni che svolge come cittadino della rete; 

 È consapevole dei rischi dell’utilizzo della rete come strumento di informazione in cui non sono esplicite le 

fonti delle stesse. 
 

Competenze di cittadinanza  
 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare comprendere e rappresentare 

 Risolvere problemi ed argomentare sulle scelte operate 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

L’alunno: 

 Distingue le finalità delle principali 

organizzazioni internazionali e gli articoli delle 

convenzioni a tutela dei diritti dell’uomo; 

 Sa individuare il significato dei simboli, degli 

acronimi e dei loghi delle organizzazioni locali, 

nazionali e internazionali; 

 Riconosce nella diversità un valore e una risorsa, 

attuando forme di solidarietà e di cooperazione; 

 Pratica forme di utilizzo e riciclaggio di materiali; 

 Distingue le cause e le ipotesi di intervento per i 

problemi dei cambiamenti climatici e delle varie 

forme di inquinamento, con particolare attenzione 

all’uso delle fonti rinnovabili; 

 Distingue le informazioni corrette ed errate, anche 

nel confronto con altre fonti; 

 È in grado di assumere comportamenti corretti 

durante la propria attività in rete 

. 

Nucleo 1 
Le organizzazioni internazionali: l’O.N.U., 

l’UNESCO; il fondo FAMI e 

l’immigrazione/emigrazione; la Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 

 

Nucleo 2 

Uguaglianza tra soggetti; diritto ad un lavoro dignitoso e ad 

un’istruzione di qualità; Concetto di sostenibilità, le fonti 

energetiche rinnovabili, i rifiuti e la differenziata 

 

Nucleo 3 

Rischi e insidie dell’ambiente digitale e conoscenza delle 

regole fondamentali della cittadinanza digitale; Bullismo e 

Cyberbullismo 

Utenti destinatari  

Prerequisiti  

Fase di applicazione e 
Discipline coinvolte 

Es. 
Fase 1:presentazione dell’argomento 
Fase 2:organizzazione dei gruppi di lavoro :ruoli e compiti 

Fase 3:ideazione e realizzazione dei prodotti 

Fase 4:presentazione dei lavori individuali e di gruppo 

Tempi  

Esperienze attivate  

Metodologia Es. 
Discussioni e riflessioni guidate 

Lezione frontale, 

Attività laboratoriale, 

Lavori di gruppo, 

Problem solving 

Risorse umane 

 interne 
 esterne 

 

Strumenti  



Valutazione  

        

  La scheda di consegna agli studenti e quella di autovalutazione sono comuni a tutte le UDA 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA 
 
 
Cosa si chiede di fare 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
 
 
Quali prodotti 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
 
Tempi 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
 
Criteri di valutazione 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda di autovalutazione 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto in riferimento alla rubrica di valutazione del prodotto fornita dal docente 
 
 

 

 

 


