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UN ESEMPIO

SCHEDA PROGETTO

TITOLO

Io so quanto è importante sapere!

COMPETENZE CHIAVE ATTESE

Scegliere 1 competenza che si vuole porre al centro del processo di apprendimento:
⬜ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: riflettere su sé stessi; gestire efficacemente il tempo e le informazioni;

lavorare con gli altri in maniera costruttiva; mantenersi resilienti; gestire il proprio apprendimento.
X Competenza in materia di cittadinanza: agire da cittadini responsabili; partecipare alla vita civica e sociale; comprendere le strutture e i
concetti sociali, economici, giuridici e politici; comprendere i concetti di 'evoluzione a livello globale e di sostenibilità.

⬜ Competenza imprenditoriale: agire sulla base di idee e opportunità; essere creativi; sviluppare il pensiero critico e la capacità di risolvere
problemi; possedere spirito di iniziativa e perseveranza; lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti.

⬜ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture; capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie di modi e contesti.

Ogni progetto, inoltre, svilupperà la competenza digitale: avere interesse per le tecnologie digitali; utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
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COMPITO SIGNIFICATIVO E PRODOTTI ATTESI

Descrivere brevemente il progetto di Educazione Civica che si vuole attivare attraverso la sperimentazione e quale sarà il prodotto finale

Gli alunni attiveranno un percorso di ricerca per approfondire il tema dell’importanza dell’istruzione, analizzando fonti ed ampliando il loro bagaglio di
saperi. Come prodotto finale realizzeranno una pubblicità progresso per mettere in luce il valore del diritto all’istruzione.

DISCIPLINE COINVOLTE

Ed. Civica

PERSONALE COINVOLTO

Docenti della classe, esperti esterni, genitori…

I docenti della classe

ORDINE DI SCUOLA E CLASSI INTERESSATE

Classe 5^ di scuola primaria

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Secondo quadrimestre - durata prevista 6-8 ore
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OBIETTIVI SPECIFICI
tratti dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Scegliere almeno un obiettivo in ciascuno dei tre nuclei

COSTITUZIONE AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE

Lo studente sarà capace di:

riconoscere l'importanza dei principi di
solidarietà, uguaglianza e rispetto delle
diversità e attivare comportamenti
coerenti.

analizzare il concetto di Stato, Regione,
Città Metropolitana, Comune e Municipi e
descrivere le loro connessioni con
l’organizzazione della vita quotidiana.

X contestualizzare nella vita di tutti i giorni
la Costituzione e la Dichiarazione
Universale dei diritti umani.

Lo studente sarà capace di:

promuovere la consapevolezza nei
confronti dell’educazione alla salute e al
benessere psico-fisico.

individuare, elencare e argomentare le
regioni per uno sviluppo sostenibile e
rispettoso dell’ecosistema e improntato
all’utilizzo consapevole delle risorse
ambientali.

⬜ riconoscere le fonti energetiche e
promuove un atteggiamento critico nel
loro utilizzo.

⬜ mettere in atto comportamenti rispettosi
verso l’ambiente e la natura,
riconoscendo gli effetti del degrado e
dell’incuria.

⬜ classificare i rifiuti, favorendo attività di
riciclaggio.

X progettare azioni tese alla

Lo studente sarà capace di:

X avere un approccio consapevole e
sicuro all'utilizzo degli strumenti
tecnologici.

⬜ individuare ed elencare le potenzialità dei
diversi device e del web per un uso
consapevole.

⬜ maturare consapevolezza riguardo ai
rischi della rete e alle modalità per riuscire
ad evitarli.

⬜ sviluppare un atteggiamento critico
rispetto alle informazioni presenti nel web.

⬜ riconoscere il diritto di accesso ad Internet
come bene comune da tutelare.
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valorizzazione dei principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto delle diversità.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

FASI DI LAVORO GLI SPAZI E
GLI STRUMENTI

IL GRUPPO CLASSE E
IL RUOLO DEL DOCENTE

LE METODOLOGIE E
LE STRATEGIE

AVVIO PERCORSO
Il tema sarà introdotto dal video
dell’UNICEF “Tutti a scuola”. In

seguito gli alunni si divideranno in
gruppi di discussione (da un minimo
di 7 a un massimo di 10 studenti). Si

partirà dalla domanda “Quale
messaggio ha voluto dare il video”;
gli studenti discuteranno e saranno
invitati a formulare altre domande,

per incentivare la discussione.
L’insegnante compirà

l’osservazione, appuntando le
domande emerse dai vari gruppi.

tempo a disposizione: 1 ora
➔ In classe -15 minuti → per

spiegare qual è la finalità del
lavoro che si andrà a svolgere +
visione del video utilizzando la
LIM

➔ In atrio - 30 minuti → per la
discussione. Gli alunni si
siederanno in cerchio.

➔ in classe - 15 minuti → i gruppi,
attraverso un loro
rappresentante, racconteranno
alla classe quanto emerso

Il video introduce l’argomento del
diritto all’istruzione. Gli alunni,
suddivisi in gruppi da 7,
esprimeranno le loro
opinioni/conoscenze pregresse.
Attraverso le domande nate
spontaneamente cercheranno di
condividere un discorso.

Docente: osservatore

Discussione come confronto e
negoziazione di significati

Durante la discussione valgono le
seguenti regole:
➔ tutti devono avere la possibilità

di parlare
➔ quando qualcuno parla non

deve essere interrotto
➔ tutte le opinioni o i pensieri sono

accolti

SVILUPPO PERCORSO
I gruppi di lavoro analizzano una

serie di fonti istituzionali utilizzando
delle domande guida fornite

dall’insegnante: art. 33, 34 della
Costituzione; art. 26 della

Si svolgeranno 2 incontri da 1 ora e
½ . La struttura degli incontri è la
seguente:
➔ 15 minuti per illustrare gli

obiettivi dell’incontro e
suddividersi in gruppi;

I gruppi di lavoro saranno composti
in forma guidata attraverso un gioco
di aggregazione: ad ogni alunno
sarà dato un foglietto con
un’immagine e dovrà cercare i
compagni con la medesima

Lavoro a gruppi: ogni componente si
assegna un compito, in base alle
esigenze del gruppo e alle proprie
capacità.

Al termine del tempo a disposizione,
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Dichiarazione dei Diritti Umani ; art.
14 della Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea ; art. 28 La
Convenzione Internazionale sui

Diritti dell’Infanzia. Organizzeranno
le informazioni in una schema. In
seguito analizzeranno l’obiettivo 4

dell’Agenda 2030 cercando di capire
quali proposte per il futuro.

➔ 1 ora di lavoro in gruppo
➔ 15 minuti per un confronto

collettivo

Le lezioni si svolgeranno in spazi
ampi (mensa, open space nell’atrio,
aula laboratorio) in modo che i
gruppi siano distanziati e abbiano un
tavolo di lavoro.

Ad ogni gruppo sarà assegnato un
PC. L’insegnante avrà predisposto
una Jamboard con l’estratto degli
articoli da leggere e analizzare e
assegnerà ad ogni gruppo un foglio
con le domande guida per ricavare
le informazioni dalle fonti.
Gli alunni potranno decidere di
organizzare le informazioni

immagine. In questo modo sarà
possibile all’insegnante affiancare
agli alunni più fragili dal punto di
vista emotivo un compagno che li
possa supportare

Prima di iniziare a lavorare, i
componenti del gruppo diranno ai
compagni quali sono le loro
capacità/punti di forza, cercando di
capire come metterle al servizio del
gruppo

Docente: guida con feedback
immediati, facilitatore
dell’apprendimento, osservatore

i gruppi risponderanno a un
semplice questionario per capire i
punti di forza e le criticità del gruppo
di lavoro

PRODOTTO FINALE
I gruppi di lavoro progetteranno e

realizzeranno una pubblicità
progresso dove emergerà il  valore

del diritto all’istruzione.

L’attività si svolgerà in 2 ore:
➔ 1 ora per realizzare la pubblicità
➔ 30 minuti per la presentazione

degli elaborati alla classe da
parte dei gruppi

➔ 30 minuti per riflettere sul
percorso svolto e compilare un
questionario di autovalutazione

Gli spazi saranno quelli già
individuati per il lavoro a gruppi; poi
si rientrerà in classe per la
presentazione e la meta-riflessione

Ogni componente parteciperà alla
decisione dell’elaborato, mettendo a
disposizione le proprie competenze
(conoscenze, abilità, attitudini). In
caso di divergenza di opinioni,
lasciare che il gruppo trovi le
soluzioni basate sul compromesso.
In caso di litigi, l’insegnante entrerà
nel gruppo per favorire la
circolazione delle idee e delle
proposte. Le decisioni dovranno
essere prese dai componenti del
gruppo

Discussione per proporre idee e
trovare compromessi;
Apprendimento cooperativo per la
realizzazione dell’elaborato
Metariflessione per prendere
consapevolezza degli aspetti
cognitivi, emotivi/relazionali e
organizzativi sviluppati durante il
percorso
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Per la produzione dell’elaborato i
gruppi avranno a disposizione un
PC, dei cartoncini e dei fogli colorati
di diverse dimensioni, delle scatole,
tempere, pennarelli, pastelli a cera.
Ogni gruppo sceglierà i materiali
adatti alla loro proposta.

Ognuno darà il proprio apporto nel
momento dell’elaborazione.

Docente: moderatore, facilitatore
dell'apprendimento, osservatore
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