
Benvenuto al corso:  
EDUCAZIONE CIVICA 

Questa lezione verrà videoregistrata e rimarrà sulla piattaforma a 
disposizione dei partecipanti fino al termine del corso.  
Se vuoi EVITARE CHE LA TUA IMMAGINE COMPAIA nella 
registrazione DISATTIVA LA TUA TELECAMERA 



La progettazione di  

Unità di Apprendimento 

interdisciplinari 

 



Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 
 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 

delle discipline. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. 

 



Didattica a distanza:  
nuova prospettiva 

SCUOLA IN PRESENZA: 

LAVORO IN AULA 

LAVORO A 

CASA 

LIBRO DI TESTO 

SCUOLA A DISTANZA: 

MODALITA’ 

SINCRONA 

MODALITA’ 

ASINCRONA 

LIBRO DI TESTO  

RISORSE DIGITALI 



SPAZI DI 

APPRENDIMENTO 

SOCIALE 

LAVORO COLLETTIVO 

GRUPPO DI LAVORO 

PRESENZA 

PRESENZA 

DISTANZA 

DISTANZA 

LIBRO DI 

TESTO  

RISORSE 

DIGITALI 

SCUOLA «BLENDED» 

SPAZI DI 

APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALE 

LIBRO DI TESTO  

RISORSE DIGITALI 



● APPRENDIMENTO INDIVIDUALE 

 

● APPRENDIMENTO COLLETTIVO 

 

● APPRENDIMENTO DI GRUPPO 

 

● APPRENDIMENTO CONNETTIVO 

SCUOLA «BLENDED»: DIDATTICA 

 

 



«L’apprendimento capovolto è un approccio pedagogico in cui l’acquisizione di contenuti di 

sapere si sposta dallo spazio dell’apprendimento sociale allo spazio dell’apprendimento 

individuale, in modo tale da trasformare lo spazio di apprendimento sociale in un ambiente 

di apprendimento dinamico, interattivo dove l’insegnante guida gli studenti mentre essi 

applicano le conoscenze e si impegnano creativamente nelle discipline di insegnamento» 

(Flipped Learning Network) 

 

Innovare la didattica:  

l’apprendimento capovolto 

 

● FOCUS SULL’APPRENDIMENTO  

 

● VARIETA’ E PERSONALIZZAZIONE 

 

● INSEGNANTE, REGISTA E FACILITATORE 

 

● COMPRENSIONE PROFONDA 



PROSPETTIVA DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE PROFONDA 

Capacità di comprendere il senso e trasferire i 

propri apprendimenti nei contesti di vita 



Progettazione a ritroso: principi chiave 

Dalla centralità dei 

contenuti di sapere 

 

Alla centralità delle 

competenze 

 

Dagli obiettivi a    

breve termine 

 

Ai traguardi formativi 

a lungo termine 

 

Dalle risposte 

 

Alle domande 

 

Si sposta il baricentro della progettazione 
 



Quale competenza intendiamo sviluppare? 

● Identificare i risultati desiderati 

 

In quale situazione mettere in gioco la propria competenza? 

● Determinare evidenze di accettabilità 

 

Come sviluppare la competenza dei miei allievi? 

● Pianificare le esperienze didattiche 

 

Progettazione a ritroso: fasi 



● Stabilire il traguardo di competenza focus 

● Individuare la situazione problema 

● Pianificare l’idea progettuale 

● Elaborare la rubrica valutativa sulla competenza focus 

● Articolare le diverse fasi del percorso (attività, tempi, 

metodologie…) 

● Precisare le modalità valutative, in chiave formativa, da 

impiegare nel percorso  

Progettazione a ritroso: elaborazione 

 

 



Individuare la situazione problema 

● Cosa 

● Contesto di senso 

● A chi è rivolto 

● Risorse a disposizione 

● Criteri di valutazione del lavoro 

● Qual è lo scopo 

● Chi deve produrre 



Pianificare l’idea progettuale 

COMPETENZA FOCUS 

BISOGNI FORMATIVI 

AMBITO TEMATICO DOMANDE CHIAVE 

DISCIPLINE COINVOLTE 



Elaborare la rubrica valutativa 

● RISORSE CONOSCITIVE 

 

● PROCESSI COGNITIVI / OPERATIVI 

 

● DISPOSIZIONI AD AGIRE 
 



INCIPIT 

Condivisione di senso 
● PROBLEMATIZZARE 

● ESPLORARE 

● MOTIVARE 

Fasi del percorso didattico 

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

Fase preparatoria 
● ACQUISIRE 

● CONSOLIDARE 

● POTENZIARE 

Lavoro 
● MOBILITARE 

● UTILIZZARE 

● INTEGRARE 

CONCLUSIONE 

Riflessione 
● CAPITALIZZARE 

● GENERALIZZARE 

● TRASFERIRE 



Modalità valutative 

RUBRICA VALUTATIVA   

COSA SA FARE 
● Compiti autentici 

● Prove di verifica 

● Selezioni lavori 

COME SI VEDE 
● Documentazione dei processi 

● Riflessione critica 

● Autovalutazione 

COME LO VEDONO 

GLI ALTRI 

● Protocolli osservativi 

● Osservazione “sul campo” 

● Valutazioni tra pari 



Progettazione a ritroso: tratti qualificanti 

● Traguardo di competenza: centro del progetto 

 

● Situazione problema: cornice di senso e prodotto del 

percorso progettuale 

 

● Processi nel lavoro formativo 

 

● Valutazione: risorsa per l’apprendimento 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


