
 

Educazione civica: progettare un curricolo verticale 

 

Oggetto 

Il focus è sulla verticalità dell’Educazione civica, che diventa luogo di sperimentazione di una pratica 

che dovrebbe avere cittadinanza in tutte le discipline che accompagnano con continuità gli studenti 

durante il loro percorso di studi.  

Docenti della materna, della primaria, della secondaria di primo e secondo grado progettano 

insieme con uno sguardo interdisciplinare, lavorando in piccoli gruppi misti.  

Interagiscono in presenza, se possibile, o a distanza in modo sincrono e asincrono mediante un 

approccio didattico attento all’innovazione e alla centralità dello studente come costruttore del suo 

sapere, consapevole dell’apprendimento che sta realizzando. 

 

Obiettivi 

Il corso si propone di  

- offrire gli elementi di conoscenza essenziali rispetto alla legge e alle linee guida inerenti 

l’Educazione civica; 

- mostrare l’esempio concreto di un curricolo di Educazione civica costruito in verticale su 

diversi ordini di scuola, dalla materna alle superiori; 

- far lavorare i corsisti direttamente alla progettazione di un curricolo verticale e alla 

costruzione di una griglia/rubric di valutazione delle competenze.   

Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno consolidato un metodo di lavoro, sperimentato la 

condivisione in verticale, creato nuovi di rapporti di collaborazione per il futuro, strutturato una 

progettazione e un sistema di valutazione da adottare concretamente nelle proprie classi. 

 

Tempi 

L’unità formativa prevede la seguente scansione: 

1) Presentazione  

a. del corso e degli obiettivi  

b. dei relatori 

c. dei corsisti 

(1 ora) 

2) Attività di approfondimento in modalità asincrona (10 ore): 



 

- spiegazione della legge mediante video in pillole 

- interazione in social forum 

3) Presentazione e spiegazione di un esempio di curricolo verticale e individuazione gruppi di 

lavoro (2 ore) 

4) Creazione di un’UDA su un tema a scelta tra sostenibilità, diritti, cittadinanza digitale: gruppi 

di lavoro (3 incontri da 2 ore → 6 ore) 

5) Griglia di valutazione per competenze, rubric: lezione frontale (2 ore) 

6)  Realizzazione delle griglie/rubric: gruppi di lavoro (2 ore) 

7) Restituzione in plenaria dei prodotti realizzati (2 ore). 

 

Metodologie 

I corsisti lavoreranno soprattutto in piccoli gruppi seguiti da relatori-tutor che predisporranno per 

loro essenziali fascicoli documentativi sui singoli temi previsti e li seguiranno nella progettazione 

dell’UDA e nell’elaborazione della griglia di valutazione. 

 

Strumenti 

Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti: 

- Le presentazioni utilizzate dai relatori; 

- I video in pillole per il lavoro asincrono; 

- I materiali per  

o lo studio individuale 

o i lavori di gruppi; 

- Documenti per eventuali approfondimenti personali; 

- Spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti. 


