


FORMARE CITTADINI 
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI

Seminari e laboratori formativi

per docenti su:

• Conoscenza della normativa europea ed italiana in materia di

cittadinanza

• Riflessione e discussione sui costrutti psicopedagogici che

favoriscono lo sviluppo di competenze di cittadinanza

• Riflessione e discussione sui processi di valutazione e certificazione

delle competenze

• Elaborazione di Unità di apprendimento orientate allo sviluppo di

competenze di cittadinanza



LA CITTADINANZA NON SI 

AGGIUNGE AL CURRICOLO

MA EMERGE DALLO STESSO 

CURRICOLO ATTRAVERSO

L’USO FORMATIVO E 

INTEGRATO DELLE 

DISCIPLINE

MODELLO TEORICO



saperi

metodi

relazioni

LA CITTADINANZA NEL CURRICOLO
Intreccio indissolubile tra le tre componenti del 

fare scuola:



ELEMENTI ESSENZIALI PER LA 
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO



FASE COLLEGIALE DI 

INTER RETE

CO-COSTRUZIONE EL 

CURRICOLO

SCHEMI ELABORATI NEI 

GRUPPI DI LAVORO



COMPETENZA-CHIAVE DI CITTADINANZA:

CLASSE TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI UNITA’ DI APPRENDIMENTO

(COMUNI A PIU’ CURRICOLI DISCIPLINARI)
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SCHEMA GENERALE DI CURRICOLO VERTICALE PER LA CITTADINANZA

Disciplina: _____________________



Per ciascuna delle otto competenze-chiave previste dalla

Raccomandazione europea 2018, alla luce della descrizione che ne fa il

documento, il gruppo si confronti con le seguenti domande:

• Quali sono i comportamenti-spia, all’interno dell’esperienza

scolastica, che rivelano l’urgenza di sviluppare la competenza

individuata?

• Quali situazioni di vita rendono particolarmente necessario lo

sviluppo della competenza individuata?

• Che genere di compiti autentici meglio si presta allo sviluppo della

competenza individuata?

• Quali descrittori è possibile elaborare (max 4: livelli iniziale, base,

intermedio, avanzato) per livellare la competenza individuata?

Competenza Alfabetico Funzionale







ESEMPIO DI UDA 

MULTIDISCIPLINARE 

ORIENTATA ALLA 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

TRASVERSALE A TUTTE LE 

DISCIPLINE



ELABORAZIONE DI UN’UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 

ORIENTATA ALLO SVILUPPO DI UNA COMPETENZA TRASVERSALE

(Dal profilo in uscita del primo ciclo: undicesima competenza)

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila

il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato.

Classi    TERZE

Discipline coinvolte (non più di quattro):

_______ITALIANO

_______GEOGRAFIA

_______ED. MOTORIA

_______SCIENZE

TITOLO DELL’UDA _”TUTTI A PIEDIBUS”



ANALISI DELLA COMPETENZA

Quali abilità più specifiche - trasversali o disciplinari - possono ritenersi

soggiacenti alla competenza individuata?

L’alunno è in grado di……

_Muoversi con sicurezza lungo un percorso predefinito_______

_Rispettare la segnaletica stradale ______

__Decodificare messaggi simbolici________

__Verbalizzare istruzioni e fornire informazioni_______

__Operare scelte consapevoli finalizzate alla riduzione dell’inquinamento gassoso e 

acustico

Quali conoscenze più specifiche possono ritenersi soggiacenti alla competenza 

individuata?

L’alunno conosce…….

_I concetti topologici e la mappa del proprio quartiere________________________

_La segnaletica stradale___________________________

_Il significato dei simboli (percorso, punto di raccolta…..)_____________



_L’importanza dell’aria (causa e conseguenze dell’inquinamento e benefici che 

si traggono dal rispetto dell’ambiente______________

I benefici dell’attività fisica___________

Elaborazione di un compito orientato alla competenza in uscita.

Enunciazione del compito a partire dal prodotto finale (il prodotto può essere

collettivo di classe oppure collettivo di piccolo gruppo oppure individuale).

Gli alunni (o il singolo alunno) dovranno (dovrà) produrre…………………. 

Gli alunni delle classi seconde il prossimo anno scolastico faranno il percorso 

piedibus. Realizza un plastico illustrativo/informativo con le seguenti 

caratteristiche: posizione della scuola; punti di raccolta; percorsi differenziati 

per colore; orari e cartellonistica.

Percorso didattico scandito in fasi.

A ogni azione del docente corrisponde un atteggiamento di lavoro degli

allievi.







MODELLO DI 

CURRICOLO 

ELABORATO NEI 

LAVORI DI GRUPPO




































