
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE II 

Denominazione CITTADINI IN UN MONDO MIGLIORE 

Compito significativo Brochures/depliants /ebook (in italiano e in lingua straniera). 

Presentazioni Power Point. 

Video e podcast. 

Rappresentazioni grafiche. 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

1. Competenza alfabetica funzionale Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Competenza multilinguistica Interagire oralmente e/o, anche in formato digitale, per esprimere 

informazioni e semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

Affrontare situazioni problematiche di vario genere individuando 

le strategie appropriate, giustificando il procedimento eseguito e 

utilizzando i linguaggi specifici. 

4. Competenza digitale Utilizzare le nuove tecnologie, con la supervisione 

dell’insegnante, per fare giochi didattica e attività di studio 
mediante l’utilizzo di App,. 

5. Competenza personale, sociale   e capacità   di imparare   ad 
imparare 

Acquisire informazioni, individuare collegamenti e relazioni e 
trasferire in altri contesti. 

6. Competenza in materia di cittadinanza Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

di partecipazione attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 

7. Competenza imprenditoriale Trovare soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie di 
problem solving. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

Abilità Conoscenze 

1. Competenza in materia di cittadinanza 

 

 

 
• Rispettare le regole di comportamento nei diversi 

contesti sociali.  

• Attivare modalità relazionali positive e di collaborazione 

con i compagni e gli adulti. 

. 

 

 

 
Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

anche in relazione all’emergenza epidemiologica in atto. 

Funzione delle regole nei differenti contesti: classe, gioco, 

conversazione, strada. 

 
2. Competenza alfabetica funzionale (comunicare nella madrelingua) 

Interagire con altri ponendo domande, esprimendo sentimenti e 

bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 
Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 

Le relazioni tra adulti e pari. 

2. Competenza multilinguistica (comunicare nelle lingue straniere): 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stesso, 

ai compagni, alla famiglia. 

Semplici strutture di comunicazione di vita quotidiana. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni. 

Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi fornendo 

spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

Riconoscere e identificare nell’ambiente elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

Interazione uomo – ambiente. 

Salvaguardia e tutela degli equilibri dell’ambiente come 

organismo complesso. 



 
4. Competenza digitale 

 
Utilizzare strumenti informatici per eseguire giochi ed esercizi di 

tipo linguistico, matematico, logico, topologico. 

Utilizzare applicazioni su dispositivi digitali finalizzate 

all’apprendimento. 

 
App e software didattici. 

Procedure e algoritmi. 

 
5. Competenza personale, sociale e civica (imparare ad imparare) 

 

Organizzare le informazioni acquisite da testi o filmati, 

dall’esperienza vissuta o da conoscenze già possedute. 

 
Porre domande pertinenti. 

Uso di schemi, tabelle e scalette per acquisire, interpretare e 

rielaborare informazioni. 

6. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, 

azioni, scelte alimentari potenzialmente dannosi per la sicurezza e 

per la salute. 

 
Osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. 

 
Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione (disegno, 

pittura, attività manipolative, drammatizzazione…. 

Concetto di bene comune. 

 

 

 
Cura della salute (igiene e alimentazione). 

 

 
Forme di espressione artistica. 

Obiettivi di apprendimento 

Definire semplici regole per convivere in classe in armonia. 

Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui e rispetto delle varie identità. 

Partecipare a scambi comunicativi rispettando le regole. 

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in ambiente scolastico. 

Comprendere le principali regole del codice della strada. 

Ricavare il passato della comunità di appartenenza attraverso l’uso di fonti materiali. 

Comprendere il valore dell’acqua. 

Definire condotte quotidiane di consumo misurato dell’acqua. 

Individuare i comportamenti corretti da assumere per la tutela degli ambienti naturali. 

Alunni destinatari Alunni classi seconde. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline. 

Tempi  

I Quadrimestre 

Metodologia Brainstorming. 

Debate. 

Problem solving. 

Flipped classroom. 

Atività laboratoriale. 



Strumenti e spazi  
Aule e spazi multimediali. 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
Docenti curricolari e di sostegno. 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. . Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE II 

Denominazione CITTADINI IN UN MONDO MIGLIORE 

Compito significativo Brochures/depliants /ebook (in italiano e in lingua straniera). 

Presentazioni Power Point. 

Video e podcast. 

Rappresentazioni grafiche. 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

1. Competenza alfabetica funzionale Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Competenza multilinguistica Interagire oralmente e/o, anche in formato digitale, per esprimere 

informazioni e semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

Affrontare situazioni problematiche di vario genere individuando 

le strategie appropriate, giustificando il procedimento eseguito e 

utilizzando i linguaggi specifici. 

4. Competenza digitale Utilizzare le nuove tecnologie, con la supervisione 

dell’insegnante, per fare giochi didattica e attività di studio 
mediante l’utilizzo di App,. 

5. Competenza personale, sociale   e capacità   di imparare   ad 
imparare 

Acquisire informazioni, individuare collegamenti e relazioni e 
trasferire in altri contesti. 

6. Competenza in materia di cittadinanza Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

di partecipazione attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 

7. Competenza imprenditoriale Trovare soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie di 
problem solving. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

Abilità Conoscenze 

1. Competenza alfabetica funzionale (comunicare nella madrelingua) 

Interagire con altri ponendo domande, esprimendo sentimenti e 

bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 

Le relazioni tra adulti e pari. 

2. Competenza multilinguistica (comunicare nelle lingue straniere): 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stesso, 

ai compagni, alla famiglia. 

Semplici strutture di comunicazione di vita quotidiana. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni. 

Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi fornendo 

spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

Riconoscere e identificare nell’ambiente elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

Interazione uomo – ambiente. 

Salvaguardia e tutela degli equilibri dell’ambiente come 

organismo complesso. 

 
4. Competenza digitale 



 
Utilizzare strumenti informatici per eseguire giochi ed esercizi di 

tipo linguistico, matematico, logico, topologico. 

Utilizzare pplicazioni su dispositivi digitali finalizzate 

all’apprendimento. 

 
App e software didattici. 

Procedure e algoritmi. 

 
5. Competenza personale, sociale e civica (imparare ad imparare) 

 

Organizzare le informazioni acquisite da testi o filmati, 

dall’esperienza vissuta o da conoscenze già possedute. 

 
Porre domande pertinenti. 

Uso di schemi, tabelle e scalette per acquisire, interpretare e 

rielaborare informazioni. 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

Individuare comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e 

sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. 

Rispettto della natura, riconoscimento dell’importanza delle 

risorse (acqua, elettricità, ecc.), buone pratiche quotidiane per 

evitare gli sprechi. 

 

Raccolta differenziata. 

7. Competenza imprenditoriale (senso di iniziativa e imprenditorialità): 

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni. 

 
Sostenere la propria opinione con argomenti semplici ma 

pertinenti. 

 
Formulare ipotesi di soluzione. 

Spazi pubblici per i bambini. 

Progettazione collettiva di spazio ideale. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione (disegno, 

pittura, attività manipolative, drammatizzazione…. 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

del proprio territorio per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Cura e rispetto di edifici e spazi comuni riconoscibili come 

testimonianze significative del passato. 

 

Rispetto e tutela del proprio territorio. 

Forme di espressione artistica. 

Obiettivi di apprendimento 

Definire semplici regole per convivere in classe in armonia. 

Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui e rispetto delle varie identità. 

Partecipare a scambi comunicativi rispettando le regole. 

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in ambiente scolastico. 

Comprendere le principali regole del codice della strada. 

Ricavare il passato della comunità di appartenenza attraverso l’uso di fonti materiali. 

Comprendere il valore dell’acqua. 

Definire condotte quotidiane di consumo misurato dell’acqua. 
Individuare i comportamenti corretti da assumere per la tutela degli ambienti naturali. 

Alunni destinatari Alunni classi seconde. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline. 



Tempi  
II Quadrimestre 

Metodologia Brainstorming. 

Debate. 

Problem solving. 

Flipped classroom. 

Atività laboratoriale. 

Strumenti e spazi  
Aule e spazi multimediali. 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
Docenti curricolari e di sostegno. 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


