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PROGETTAZIONE 

 

Premessa 

 

La presente progettazione di Educazione Civica si basa sulle linee guida della legge n. 92 del 2019, 

nella quale si sottolinea la necessità della formazione degli allievi a una cittadinanza consapevole, 

nonché la dimensione trasversale della disciplina. Attraverso gli strumenti e gli obiettivi del lavoro 

scolastico, le insegnanti proporranno agli allievi gli argomenti principali di Cittadinanza e 

Costituzione, insieme a una riflessione sui comportamenti corretti e sulle problematiche di attualità. 

 

Dimensione trasversale: "Piccoli cittadini crescono…” 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Competenze digitali 

• Spirito di iniziativa 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

 

COMPETENZE TRASVERSALI (traguardi previsti a fine classe quarta) 

 

Cittadinanza e Costituzione 

• L’alunno matura una coscienza delle propie radici, in relazione alla storia personale e 

familiare, al contesto linguistico e culturale in cui è nato e ha iniziato a crescere, e 

gradualmente a contesti territoriali e sociali di riferimento più ampi, di cui sta scoprendo storia 

cultura, tradizioni. 

• Prende coscienza dei propri diritti e doveri, in quanto studente e cittadino. 

• È consapevole del valore delle regole nei vari contesti di vita. 

 

Sviluppo sostenibile 

• È consapevole dell’importanza dell’impegno personale per il bene proprio e della collettività. 

 

Cittadinanza digitale 

• Comprende essenziali potenzialità e rischi degli strumenti digitali e li utilizza in modo 

responsabile a scopo di apprendimento. 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

 

• Italiano -  I diritti e i doveri del piccolo cittadino. 

• Arte e Immagine – La salvaguardia del patrimonio artistico italiano. 

• Scienze -  Il rispetto della natura: il problema dell’inquinamento ambientale e della 



deforestazione. 

• Tecnologia – Il pianeta delle regole della Netiquette. 

• Friulano – Le parole della nostra tradizione. 

• Storia: Alcuni luoghi speciali di grande importanza storica stimati dall‘UNESCO. 

• Geografia – Il problema ambientale del dissesto idrogeologico e alcuni geoparchi. 

• Inglese – Animali minacciati o a richio di estinzione. 

• Religione – Accoglienza e solidarietà come valori universali.  

 

Obiettivi di apprendimento 

• Conoscere alcuni elementi essenziali legati alla storia, alla cultura, alle tradizioni e alla 

lingua del territorio in cui si vive. 

• Confrontarsi con idee, culture, tradizioni e stili di vita diversi dai propri. 

• Cooperare per il raggiungimento di un fine comune. 

• Conoscere la differenza tra diritti e doveri.  

• Conoscere e rispettare le regole di convivenza nei vari contesti di vita. 

• Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune. 

• Rispettare i beni comuni e impegnarsi per la loro salvaguardia. 

• Conoscere gli strumenti digitali utilizzati in ambito scolastico.  

• Conoscere i pericoli derivanti da un uso non corretto di Internet e dei social. 

 

Contenuti e Attività 

• Conversazioni a tema e riflessioni collettive. 

• Lettura di brani tratti dal libro di Paola Valente  ″La casa di Nonna Italia‶. 

• Ricerca sul dizionario dei significati ″Diritto‶ e  ″Dovere‶. 

• Riflessioni sulle definizioni e sui significati, sulle differenze e sulle relazioni strette tra le due 

parole ricercate. 

• Costruzione collettiva di dieci articoli per vivere bene insieme e per stilare la ‶Costituzione 

degli amici per la pelle″. 

• Visione di filmati, cartoni animati, video e documentari relativi ai vari temi trattati. 

• Riflessioni a tema sull’importanza del rispetto ambientale. 

• La Foresta Amazzonica: ricerca guidata di informazioni e immagini sul ″polmone verde‶ del 

mondo. 

• Le associazioni e organizzazioni internazionali che si occupano della difesa dell’ambiente. 

• I comportamenti rischiosi e i pericoli quando si naviga in rete. 

• I graffiti rupestri in Val Camonica e i siti palafitticoli preistorici delle Alpi. 

• Le aree protette: i geoparchi. 

• Lessico relativo ad alcuni animali minacciati e/o in via di estinzione. 

• Conoscenza delle cause che hanno provocato le estinzioni. 

• Realizzazione di un decalogo di regole di comportamento per mettere in pratica la solidarietà 

verso gli animali. 

• I gruppi sociali e religiosi al tempo di Gesù. 

• Valori comunitari: accoglienza, condivisione, solidarietà. 

 

COMPITO DI REALTÀ 

 

Gli alunni realizzeranno un volantino pubblicitario in occasione di una ipotetica giornata ecologica. 

Dovranno creare un programma della giornata, dove indicheranno la data, gli orari, il luogo, le 

modalità di svolgimento e le attrezzature necessarie e idonee al luogo che avranno scelto. Il volantino 

dovrà riportare un logo di intestazione  e uno slogan ideato dagli alunni (in Italiano e in Inglese). 

Inoltre, dovrà essere corredato da un disegno che servirà a renderlo accattivante e con lo scopo, 



quindi, di coinvolgere e sensibilizzare i destinatari. 

 

 

VERIFICA 

 

Le insegnanti, durante la prova, svolgeranno osservazioni sistematiche per verificare con quale 

impegno e motivazione gli alunni parteciperanno alla realizzazione del compito, come risolveranno 

eventuali problemi, come gestiranno e utilizzeranno le risorse assegnate. 

 

VALUTAZIONE 

 

Al momento finale della valutazione, le insegnanti considereranno sia l’intero percorso che avranno 

potuto osservare durante lo svolgimento delle varie attività sia il compito autentico finale. 

Per maggior coerenza con il modello ministeriale delle Indicazioni Nazionali, la valutazione farà 

riferimento ai seguenti quattro livelli.  

 

Livello Indicatori esplicativi 

A - Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B - Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

C - Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 

D - Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni nuove. 

 

 


