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La famiglia è una comunità di persone che si fonda su regole e sui rapporti di sangue o di affetto. Si articola 
in spazi ed in tempi mutevole; un concetto che si è allargato nel tempo. In primis è intesa come casa 
ovvero come luogo di vita, poi come esperienza primaria di relazione ed infine come comunità nella quale si fa 
può l’autentica esperienza dell’incontro. Essa si inserisce in un contesto più ampio in cui si fa riferimento 
al quartiere, alla scuola, alla nazione fino ad arrivare al mondo. Si tratta di diverse comunità formate da 
persone e rette da regole appartenenti ad una stessa realtà. 

COMUNITÀ 

MONDO 
EUROPA 
NAZIONE 

QUARTIERE 
       SCUOLA 
      FAMIGLIA 
 

REGOLE 

INSIEME DI INDICAZIONI VOLTE A GESTIRE SPAZI, 
TEMPI, COSE E A RELAZIONARSI CON PERSONE IN 
MODO EDUCATO, CORRETTO E LEALE. 
IL FINE È QUELLO DI FAVORIRE LA COSTRUZIONE 
DI UN CLIMA SERENO. 

CRESCITA 

COMUNITA’ 

CASA 
CALORE 

APERTURA 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/


UdA   EDUCAZIONE
CIVICA

DENOMINAZIONE 
diritto di avere una 
famiglia 

Se vuoi cambiare il mondo,  
vai a casa ed ama la tua famiglia 

(Madre Teresa di Calcutta) 

INSEGNAMI A VOLARE! 

Compito - prodotto Manufatto rappresentante la famiglia

Finalità generali L’UDA  ha  come  riferimento  il  modello  del  cognitivismo-
costruttivista della didattica per concetti. Lo scopo è quello di
collegare il macro concetto al mondo esperienziale degli alunni
così  da  rappresentare  e  sviscerare  una  questione  calda-
interessante.  Il  punto  di  partenza  può  essere  dato  da  una
conversazione  clinica  che  rileva  i  bisogni  formativi  degli
alunni, sviluppa la mappa concettuale iniziale e formula una
rete concettuale ad hoc. Così facendo si passa da un approccio
teorico ad uno pratico in cui l’allievo può sentirsi protagonista
nel collegamento scuola- territorio. Del resto l’apprendimento
non finisce sulla soglia della porta dell’aula ma continua lungo
i passi della vita quotidiana. 

La  scuola  persegue  costantemente  l’obiettivo  di  costruire
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere  solo  in  momenti  critici,  ma  di  relazioni  costanti  che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative. La scuola si apre alle famiglie e al
territorio  circostante,  facendo  perno  sugli  strumenti  forniti
dall’autonomia  scolastica,  che  prima  di  essere  un  insieme  di
norme è  un modo di  concepire  il  rapporto  delle  scuole  con le
comunità di appartenenza, locali e nazionali. In quanto comunità
educante,  la  scuola  genera  una  diffusa  convivialità  relazionale,
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di
promuovere  la  condivisione  di  quei  valori  che  fanno  sentire  i
membri della società come parte di una comunità vera e propria.
La  scuola  affianca  al  compito  «dell’insegnare  ad  apprendere»
quello  «dell’insegnare  a  essere».  L’obiettivo  è  quello  di
valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di
ogni  studente.  La  promozione  e  lo  sviluppo  di  ogni  persona
stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle
altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.



Non  basta  convivere  nella  società,  ma  questa  stessa  società
bisogna crearla continuamente insieme. Il sistema educativo deve
formare  cittadini  in  grado  di  partecipare  consapevolmente  alla
costruzione  di  collettività  più  ampie  e  composite,  siano  esse
quella nazionale, quella europea, quella mondiale.  La finalità è
una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori
fondanti  della  tradizione  nazionale,  ma  che  può  essere
alimentata  da  una  varietà  di  espressioni  ed  esperienze
personali  molto  più  ricca  che  in  passato. La  nostra  scuola,
inoltre,  deve  formare  cittadini  italiani  che  siano  nello  stesso
tempo  cittadini  dell’Europa  e  del  mondo  (Per  un  nuova
cittadinanza) 
Le  relazioni  fra  il  microcosmo  personale  e  il  macrocosmo
dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice
senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita
di  ogni  persona;  dall’altro,  ogni  persona tiene  nelle  sue  stesse
mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro
dell’umanità. Inoltre, le esperienze personali che i bambini  hanno
degli  aspetti  a  loro  prossimi  della  natura,  della  cultura,  della
società e della storia sono una via di accesso importante per la
sensibilizzazione ai problemi più generali e per la conoscenza di
orizzonti  più  estesi  nello  spazio  e  nel  tempo.  Ma  condizione
indispensabile  per  raggiungere  questo  obiettivo  è  ricostruire
insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali necessarie
per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi
assai ampi della geografia e della storia umana, così come rispetto
agli spazi e ai tempi ancora più ampi della natura e del cosmo.
(Per un nuovo umanesimo) 
 

Competenze chiave
(spuntare con una X)

• 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
Educazione civica

Traguardi di competenza disciplinari 
Ascolta e comprende testi di vario tipo,  ne individua il senso globale e
le informazioni principali. Legge immagini e semplici parole. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Utilizza  le  conoscenze  e  le  abilità  relative  al  linguaggio  visivo  per
produrre  varie  tipologie  di  Testi  visivi  (espressivi,  narrativi,
rappresentativi  e  comunicativi)  e  rielaborare  in  modo  creativo  le
immagini  con  molteplici  tecniche,  materiali  e  strumenti  (grafico-



espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È  in  grado  di  osservare,  esplorare,  descrivere  e  leggere  immagini
(opere  d’arte,  fotografie,  manifesti,  fumetti,  ecc.)  e  messaggi
multimediali (spot, brevi filmati,) 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere
i  propri  stati  d’animo,  anche  attraverso  la  drammatizzazione  e  le
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
  
 

Discipline coinvolte TUTTE PER 2 ORE

Destinatari ALUNNI CLASSI PRIME

Periodo di realizzazione
PRIMO QUADRIMESTRE

Tempi 5 fasi x circa 15 ore



UdA EDUCAZIONE
CIVICA

OBIETTIVO FORMATIVO

Favorire  la  consapevolezza  e  la
comprensione della famiglia come
fondamentale  comunità  di
qualsiasi società nel mondo ed al
contempo  cogliere  sia
l’importanza  delle  regole  e  dei
fini  che  ne  stanno  alla  base  sia
l’autenticità  e  la  pluralità  delle
relazioni  che si  formano fondate
su  valori  di  fratellanza,  di
rispetto  e  di  solidarietà  in  una
prospettiva  di  incontro  e
tenerezza. 

PREMESSA:  Le  diverse  fasi
avranno  come  filo  conduttore  il
libro “Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare”
di  Luis  Sepulveda,  Ed.  Einaudi
1998 . 
 

FASE 0  FAMIGLIA 

OBIETTIVO: rilevare le conoscenze spontanee degli allievi 
sulla famiglia 

COMPETENZA TRASVERSALI: risolvere problemi, sa 
individuare relazioni e collabora e partecipa. 
Tempo: 2 ore
NELLA  FASE 0 viene data la parola  FAMIGLIA scritta alla
lavagna, i bambini in coppia PENSANO e scrivono  10 parole
attinenti  alla  parola  data  (FAMIGLIA)  (L’INSEGNANTE
AIUTA A SCRIVERE LE PAROLE) INFINE si dà vita ad una
conversazione  mediante  l’analisi  delle  parole  individuate.
Conversazione 
 
  FASE n. 1   “La mia famiglia”     

OBIETTIVO:  ascoltare  il  testo  della  canzona  “La  mia
famiglia”  ed estrapolare i passaggi significativi per il tema
chiave FAMIGLIA  al fine di cogliere gli aspetti peculiari. 

COMPETENZA TRASVERSALI: Imparare ad imparare, sa
acquisire e interpretare informazioni, individua collegamenti
e  relazioni,  collabora  e  partecipa,  consapevolezza  ed
espressione culturale. 
Tempo: 2 ore 
Nella FASE  n.  1  gli  alunni  ascoltano  la  canzone  “La  mia
famiglia” in  cui  individuano  i  componenti  della  famiglia
presentati.  Disegnano la famiglia presentata.  La canzone viene
divisa in strofe e ciascuna strofa viene assegnata ad una coppia di
alunni  affinché  venga  memorizzata.  In  ultimo  gli  alunni
dovranno riprodurre la canzone. 
 
 FASE n. 2 “LA FAMIGLIA COME COMUNITÀ”
 
OBIETTIVO: cogliere quali comunità esistono e gli elementi 
fondamentali su cui possono reggersi in particolare le regole. 
COMPETENZE TRASVERSALI: Risolvere problemi, sa 
acquisire e interpretare informazioni, sa individuare 
relazioni, collaborare partecipata, consapevolezza ed 
espressione culturale, competenze sociali e civiche. 
Tempo: 3 ore 
Nella FASE n.  2  Questa fase è  intitolata “LA FAMIGLIA
COME COMUNITÀ” e si articola in 3 parti: nella prima ci
sarà  la  conversazione.  All’interno  di  una  scatola  colorata
vengono preparate delle parole stimolo, i bambini leggeranno
il  bigliettino  colorato  di  rosso  dove  sono  scritte  le  parole
riferite  alla  famiglia:   COMUNITÀ-REGOLE-RISPETTO-
AMORE-ACCOGLIENZA  Insieme si leggono le pagine del
libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a



volare”  di  Luis  Sepulveda,  Ed.  Einaudi  (Scuola)  1998  “In
cerca di consiglio” pagg. 29- 33 con riflessione in classe della
scena  presentata  dall’autore  e  dei  protagonisti.  Nella  seconda
parte si verificherà l’incontro con un ospite (NONNO). I bambini
PREPARERANNO delle  domande ORALI da fare  alla  persona
che entrerà in classe. 
Nella terza parte i bambini RIFLETTERANNO SULLE REGOLE IN 
FAMIGLIA 

FASE n. 3  “LA FAMIGLIA COME CASA” 

OBIETTIVO: ampliare le proprie conoscenze sul concetto di 
CASA scoprendo come tante realtà possono essere vissute come 
posti sicuri   
COMPETENZE TRASVERSALI: impara ad imparare, risolvere 
problemi, sa individuare relazioni, sa acquisire e interpretare 
informazioni, individuare collegamenti e relazioni, collaborare 
partecipata, consapevolezza ed espressione culturale, competenze 
sociali e civiche. 
Tempo: 2 ore 
Nella  FASE n. 3 intitolata “LA FAMIGLIA COME CASA” sono
previste 3 diversi momenti.  Nel primo momento dovranno costruire
una  casa  con  cartoncino,  forbici  e  colla.  Nel  secondo momento,  si
leggono le pagine del libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare” di Luis Sepulveda, Ed. Einaudi (Scuola) 1998 “Un
posto curioso” pagg. 33- 39, poi i bambini RISPONDERANNO ALLA
SEGUENTE DOMANDA:  CHE COSA È’ PER NOI UNA CASA?
Segue una breve discussione in classe E IL DISEGNO DELLA CASA

FASE n. 4  “LA FAMIGLIA COME CALORE”

OBIETTIVO: scoprire che la famiglia è evoluta nel tempo 
mantenendosi come realtà relazionale 
COMPETENZE TRASVERSALI: impara ad imparare, sa 
individuare relazioni, sa acquisire e interpretare informazioni, 
collabora e partecipa, consapevolezza ed espressione culturale, 
consapevolezza ed espressione culturale, agisce in modo autonomo, 
collaborativo e responsabile, competenze sociali e civiche. 
Tempo: 2 ore 
Nella  FASE n.  4  intitolata  “LA FAMIGLIA COME CALORE”
sono  previsti  2  momenti.  Nel  primo  momento  vengono  lette  la
parole celesti  per aprire una conversazione:  PERCHÈ’  CALORE
FA RIMA CON AMORE?  si leggono le pagine del libro “Storia di
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda,
Ed.  Einaudi(Scuola)  1998  “Il  gatto  cova”  pagg.  55-59  e  si  riflette
insieme.  Nel  secondo  momento  viene  invitato  a  parlare  “UN
NONNO”, dopo l’intervista i bambini scrivono le parole celesti, cioè
quelle parole importanti emerse durante questa fase.  

FASE n. 5  “LA FAMIGLIA COME APERTURA”

 OBIETTIVO: scoprire la famiglia come realtà mutevole nello 
spazio ma con tratti comuni ed irrinunciabili decentrandosi dalla 
propria. 
COMPETENZE TRASVERSALI: Impara ad imparare, 
risolvere problemi, sa individuare relazioni, collaborare 
partecipa, consapevolezza ed espressione culturale, sa 



acquisire e interpretare informazioni.
 Tempo: 2 ore 
Nella FASE n. 5 intitolata “LA FAMIGLIA COME APERTURA”
Insieme si leggono le pagine del libro “Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda, Ed. Einaudi (Scuola)
1998 “Imparando a volare“ pagg. 55-59 e vengono lette le parole in
giallo:  MONDO,  TUTTO,  DIVERSO,  RICCHEZZA.  Si  apre  una
conversazione dove si  cerca di  collegare  queste parole  alla  parte di
testo  letto.  Nel  secondo  momento  verranno  intervistati  i  bambini
presenti in classe (se presenti di diverse culture)  Lo scopo è quello di
riflettere  su  diverse  provenienza,  origine  e  tradizioni.  Dopodiché
verranno inserite nella scatola colorata le parole multicolore. 

 Si terranno in giusto conto le giornate del calendario della legalità 
2022-2023

Giornata dell’Unità Italiana e delle forze 
armate 
13/11/2022 Giornata mondiale della 
Gentilezza 
17/11/2022 Giornata internazionale dello 
studente 
19/11/2022 Giornata internazionale 
dell’uomo
 20/11/2022 Giornata internazionale per i 
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
21/11/2022 Giornata nazionale degli Alberi 
25/11/2022 Giornata internazionale contro 
la Violenza sulle Donne ***** DICEMBRE 
2022 03/12/2022 Giornata internazionale dei
diritti delle persone con disabilità 
10/12/2022 Giornata mondiale dei Diritti 
umani
 18/12/2022 Giornata internazionale dei 
Migranti 



UdA EDUCAZIONE
CIVICA

 

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

METODOLOGIE
Creare un clima di ascolto e accettazione in cui gli alunni
possano esporsi, sperimentare e sperimentarsi.
 -  Dare  agli  alunni  il  tempo  per  far  emergere  le  loro
conoscenze e per proporne di nuove, proponendo soluzioni
inedite.
 - Attivare le conoscenze e le competenze precedentemente
acquisite  dagli  alunni  e  creare  legami  con  nuove
acquisizioni. 
- Costruire una relazione di confronto fra adulti e studenti e
fra pari.
 -  Stimolare  la  riflessione,  attraverso  le  contro
argomentazioni e i conflitti socio-cognitivi. 
-  Promuovere  non solo  il  pensiero  logico  -  ossia  lineare,
gerarchico, classificatorio, sequenziale, strutturato, analitico
-  ma  anche  quello  intuitivo  -  ossia,  sintetico,  creativo,

MAPPA CONCETTUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
La famiglia è una comunità di persone che si fonda su regole e sui rapporti di sangue o di affetto. Si articola 
in spazi ed in tempi mutevole; un concetto che si è allargato nel tempo. In primis è intesa come casa ovvero 
come luogo di vita, poi come esperienza primaria di relazione ed infine come comunità nella quale si fa 
può l’autentica esperienza dell’incontro. Essa si inserisce in un contesto più ampio in cui si fa riferimento 
al quartiere, alla scuola, alla nazione fino ad arrivare al mondo. Si tratta di diverse comunità formate da 
persone e rette da regole appartenenti ad una stessa realtà. 

COMUNITÀ 

MONDO 
EUROPA 
NAZIONE 

QUARTIERE 
       SCUOLA 
      FAMIGLIA 
 

REGOLE 

INSIEME DI INDICAZIONI VOLTE A GESTIRE SPAZI, 
TEMPI, COSE E A RELAZIONARSI CON PERSONE IN 
MODO EDUCATO, CORRETTO E LEALE. 

IL FINE È QUELLO DI FAVORIRE LA COSTRUZIONE 
DI UN CLIMA SERENO. 

CRESCITA 

COMUNITA’ 

CASA 

CALORE 

APERTURA 



immaginativo, evocativo, critico. 
-  Proporre  l’attivazione  dei  ragazzi  nell’ambito  di  un
percorso di apprendimento graduale e continuativo.

 Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lezioni frontali
 - Peer tutoring 
-  Interventi  individualizzati  e/o semplificati  per alunni in
difficoltà di apprendimento
 - Flipped classroom
 - Problem solving 
-Visione di Video 
Giochi linguistici 
- Produzioni grafiche
- Prodotti in Power Point 
- Conversazioni e discussioni
- Approfondimento e rielaborazione dei contenuti 
-Impulso allo spirito critico
-CAAM 
Lettura e scrittura in ambiente misto 

RISORSE UMANE
Docenti di classe coinvolti nell’ UDA

STRUMENTI
Libri  di  testo  in  adozione  e  libri  integrativi.  Sussidi
audiovisivi. Materiale fornito dal docente: appunti, schede,
riviste,  documenti,  materiali  reperiti  in  Internet,  T.I.C.,
materiale di riciclo, foto, cartelloni.



UdA  EDUCAZIONE
CIVICA

VALUTAZIONE Valutazione del processo:
Capacità di lavorare da soli e in piccolo gruppo a coppie 
* Utilizzo degli strumenti, cura e ordine del proprio spazio
di lavoro (banco)
*  Interesse,  impegno,  precisione,  collaborazione,
responsabilità personale e autonoma del prodotto.
* Struttura della frase in forma orale
* Chiarezza e precisione nella realizzazione e nella lettura di
tabelle e grafici 
* Capacità di cantare insieme in sincronia con i movimenti
Valutazione del prodotto:
Griglia di valutazione di Ed Civica
Autovalutazione:
Diario di bordo - Griglia di autovalutazione

COMPETENZE Evidenze osservabili

Competenza in materia di 
cittadinanza

Esercita in modo attivo il suo ruolo di studente e di
cittadino consapevole di regole, regolamenti alla
base dell’ordinamento giuridico di una comunità. 

Esamina la propria capacità di relazione nella vita
scolastica e mette in atto comportamenti corretti
nei diversi contesti e nel gruppo dei pari.

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare Acquisire ed interpretare l’informazione.

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti.

ITALIANO
 Manifesta  il  proprio  punto  di  vista  e  le  esigenze

personali  in  forme  corrette  ed  argomentate  nella
forma  orale. 

  Esercita modalità  socialmente  efficaci  e
moralmente  legittime  di  espressione  delle  proprie
emozioni e della propria affettività. 

INGESE
1) Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.

ARTE E IMMAGINE

 Apprezza il valore e la tipicità di oggetti e forme del
patrimonio  artistico  ed  artigianale  locale  e
nazionale.

MUSICA
 Esegue la canzoncina proposta.

ED FISICA
 Esercita semplici movimenti strutturati.

RELIGIONE
 Accoglie le  altrui  idee,  pratiche  e  convinzioni

religiose.
STORIA



 Riconosce le  differenze  tra  le  varie  forme  di
famiglia.  

GEOGRAFIA

 Conosce l’importanza, il ruolo della famiglia
MATEMATICA

 Coglie la specificità dei concetti basilari del vivere
civile

SCIENZE

•  Elabora tecniche di osservazione e di “ascolto” del
proprio  corpo  per  distinguere  i  momenti  di
benessere da quelli di malessere. 

TECNOLOGIA

 Utilizza  diversi  materiali  per  produrre
semplici manufatti

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

 Conosce le regole alla base del vivere in comun ità
 Formula ipotesi sulla base delle conoscenze 

elaborate.

Per  gli  anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022  e  2022/2023  la  valutazione
dell’insegnamento  di  educazione  civica  farà  riferimento  agli  obiettivi  /risultati  di
apprendimento  e  alle  competenze  che  i  collegi  docenti,  nella  propria  autonomia  di
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente
coordinatore  propone  l’attribuzione  di  un  giudizio  descrittivo,  elaborato  tenendo  a
riferimento  i  criteri  valutativi  indicati  nel  PTOF,  che  viene  riportato  nel  documento  di
valutazione.

PIANO DI LAVORO
DELL’ UDA N°1 di ed

Civica
SPECIFICAZIONE

DELLE FASI

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione

1 Introduzione
dell’argomento e

pianificazione
dell’attività

L.I.M. Libri di
testo

Materiale
audiovisivo

Tabella delle abilità
da sviluppare e

delle conoscenze
da acquisire

Ottobre Osservazione
diretta e in

itinere

2 Acquisizione delle Computer, LIM, Produzione di Novembre Osservazione in



conoscenze e delle
abilità

lapbook elaborati
MANUFATTO 

RAPPRESENTANT
E LA FAMIGLIA

itinere

3 Elaborazione
dei

contenuti

Laboratori,
letture mirate,

scrittura
creativa

Sviluppo delle
competenze

previste

Dicembre Osservazione in
itinere

4 Prestazione e
valutazione

Cartelloni,
opuscoli, LIM.

Elaborati
MANUFATTO

Gennaio Rubrica
valutazione

DIAGRAMMA DI
GANT

Tempi

Fasi Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

1

2

3

4
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