
SCHEDA PROGETTO UDA/MODULO/PERCORSO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 
AMBITO DI CITTADINANZA TRATTATO 

a. Cittadinanza e costituzione 
b. Cittadinanza digitale 
c. Agenda 2030 

CLASSE  

DURATA COMPLESSIVA 33h 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
(Vedi Curriculum Verticale d’Istituto) 

ATTEGGIAMENTI CIVICI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

   

   

DISCIPLINA 2 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 
   

   

   

   

DISCIPLINA 3 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 
   

   

   

   

DISCIPLINA 4 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 

   

   

   

   

DISCIPLINA 5 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 
   

   

   

   

   



DISCIPLINA 6 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 
   

   

   

   

(Aggiungere eventuale disciplina coinvolta) 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI CIVICI 
   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 TEMPI DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ 

Primo periodo (trimestre) Secondo periodo (pentamestre) 
 

 
Disciplina 1   

Disciplina 2   

Disciplina 3   

Disciplina 4   

Disciplina 5   

Disciplina 6   

Disciplina X   

   

COMPITO ESPERTO/PRODOTTO FINALE  

DURATA PREVISTA PER COMPITO ESPERTO/PRODOTTO FINALE  

 
 

STRUMENTI E MODALITÀ VALUTATIVE 

 Griglie di osservazione atteggiamenti (In 

itinere) 
 Test a risposta chiusa/aperta 

 Analisi/Comprensione testo 

 Produzione testo 
 Prodotto finale (Attinente? Creativo? 
Autonomo? Collaborativo?..) 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 Conosce in modo 
approfondito e 
critico i temi oggetto 
di analisi 

 Partecipa 
attivamente 
fornendo 
significativi 
contributi 
personali alle 

 Mostra una buona 
conoscenza dei temi 
oggetto di analisi 

 Partecipa attivamente alle 

iniziative e alle attività̀ 

proposte 
 Dimostra piena 

consapevolezza 
della rilevanza 
delle tematiche 

 Conosce in modo 
essenziale i temi 
oggetto di analisi 

 Aderisce alle iniziative 
e alle attività̀ proposte 

 È consapevole in 
modo generico della 
rilevanza delle 
tematiche affrontate 

 Per lo più̀ adegua il 

 Conosce in modo 
superficiale e 
approssimativo i temi 
oggetto di analisi 

 Solo se sollecitato 
partecipa al lavoro 
proposto 

 Mostra una 
scarsa 
consapevolezza 



iniziative e alle 
attività̀ 

proposte 

 Dimostra piena 
consapevolezza 
delle tematiche 
affrontate e si fa 
promotore di 
iniziative di 
sensibilizzazione 
sui valori della 
legalità e della 
cittadinanza 
attiva 

affrontate 

 Fa propri e 
traduce in azioni i 
valori e i principi 
che ispirano una 
cittadinanza 
attiva 

proprio 
comportamento ai 
valori e ai principi che 
ispirano 
una cittadinanza attiva
  

 

dell’importanza 
delle tematiche 
affrontate 

 Non sempre 
adegua il 
proprio 
comportamenti 
ai valori e ai 
principi civici 

 


