
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



SCEGLIERE LE COMPETENZE PER LA 
COSTRUZIONE DI UDA DI EDUCAZIONE CIVICA

Strumento privilegiato per l’insegnamento dell’Educazione civica

Unità di apprendimento:

● dimensione multidisciplinare;

● competenza;

● compito di realtà.



Competenze e argomento 

Materie coinvolte Contenuti indicati dalle Linee 
guida nazionali. 

Priorità legate all’Educazione Civica in relazione alla specifica classe
percorso evolutivo degli studenti:

stabilire argomenti e competenze in relazione alla crescita educativa e
formativa degli alunni percorsi didattici adeguati alla classe e al livello
di competenze raggiunte dagli studenti.



● Percorsi didattici strettamente legati alle tematiche
che emergono in quel dato momento nel contesto
sociale, politico, economico e culturale,
considerando la prospettiva locale, nazionale e
internazionale.

● Argomenti occorre che abbiano particolare rilevanza 
nel vissuto degli allievi



UDA di Educazione civica:
esempi





Agenda 2030

Goal Possibili UDA
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo Povertà

Disuguaglianza
Nord/Sud
Compassione
Solidarietà

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile

Fame nel mondo
Alimentazione ecosostenibile

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età

Welfare State



Agenda 2030

Goal Possibili UDA
4. Assicurare un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento permanente 
per tutti

Assicurare un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti

5. Raggiungere l’eguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

Questione di genere
Uguaglianza

6. Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie

Diritto all’acqua: dalla fonte al rubinetto
Infrastrutture
Igiene e acqua pulita 



Agenda 2030

Goal Possibili UDA
7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a 
buon mercato e sostenibile per tutti;

Risorse energetiche

8. Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Diritto al lavoro
Dignità e lavoro
Lavoro e democrazia

9. Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile

Mercato mondiale
Multinazionali
Economia civile



Agenda 2030

Goal Possibili UDA
10.Ridurre le disuguaglianze all’interno e 
fra le Nazioni

Le ineguaglianze  fra stati
Cooperazione

11.Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Città sostenibili

12.Garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo

Commercio equo e solidale



Agenda 2030
Goal Possibili UDA
13. Adottare misure urgenti per combattere 
il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

Cambiamento climatico
Profughi climatici
Degrado ambientale
Trattati internazionali sul clima

14.Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

Fauna ittica 
Risorse marine

15.Favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere 
il degrado del terreno, e fermare la perdita 
di diversità biologica

Ecosistema
Sostenibilità
Biodiversità
Desertificazione 



Agenda 2030

Goal Possibili UDA
16.Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l'accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficaci, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli

Diritti Umani
Rispetto delle diversità

17.Rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile

Accordi internazionali
Governance Globale



UDA - CITTADINANZA DIGITALE 

● Esercita i principi della cittadinanza digitale,
con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

PROFILO DI COMPETENZA



http://www.metodologiedidattiche.it/



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


