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SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

  
TITOLO: Io cittadino e la parità di genere 

 

 AMBITO DI CITTADINANZA: lotta alla violenza contro le donne. 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di 
estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; Contrasto alle 
ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e 
allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio artistico e lotta alla 
contraffazione) 
 

 SEGMENTO FORMATIVO: ultimo anno della scuola dell’infanzia e prime due 
annualità della scuola primaria. 
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio 
secondaria di II grado) 

 

 DURATA: 33 ore (10 ore primo quadrimestre, 23 ore secondo quadrimestre). 
(n° ore) 

 ESITI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

• Sviluppo della 
consapevolezza 
dell’identità. 
personale 

• Sviluppo della 
percezione della 
personalità altrui. 

• Sviluppo della 
percezione delle 
affinità e differenze 
personali. 

• Maturazione nel 
rispetto di sé. 

• Maturazione del 
rispetto degli altri. 

• Prima conoscenza 
dei fenomeni 
culturali. 

• Primo senso di 
appartenenza a una 
comunità. 

• Maturazione di 
atteggiamenti di 
curiosità, interesse 
e rispetto per tutte 
le forme di vita. 

• Maturazione di 
atteggiamenti di 
curiosità, interesse 
e rispetto per i beni 
comuni. 

CONOSCENZE 

• Conosce il nome 
dei compagni e si 
fa riconoscere 
all’interno della 
sezione. 

• Sa riconoscere 
l’ambiente 
scolastico, 
rispetta i 
materiali e 
rispetta il suo 
turno. 

• Conosce le 
regole della 
scuola, i suoi 
diritti e i suoi 
doveri. 

• Riconosce le 
proprie reazioni 
emotive nei 
confronti degli 
altri bambini. 

• Conosce la 
Convezione dei 
diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

• Sa che le sue 
esigenze 
possono essere 
anche quelle 
degli altri. 

COMPETENZE 

• Riconoscere la 
propria unicità 

• Dimostrare 
interesse e rispetto 
per i beni comuni. 

• Riconoscere ed 
esprimere le 
proprie emozioni. 

• Capacità di pensare 
alle conseguenze 
delle proprie azioni. 

• Riconoscere le 
affinità e le 
differenze 
personali. 

• Percepire le 
personalità altrui. 

• Sviluppare il senso 
di appartenenza a 
una comunità. 

• Maturare 
atteggiamenti di 
curiosità, interesse 
e rispetto per tutte 
le forme di vita. 
 

ATTEGGIAMENTI 

• Esprime le 
proprie idee e 
rispetta quelle 
degli altri. 

• Inizia a 
confrontarsi con 
culture diverse. 

• Sviluppa 
atteggiamenti di 
stima di sé e 
fiducia nelle 
proprie capacità. 

• È in grado di 
avere 
atteggiamenti e 
comportamenti 
coerenti, 
inclusivi e 
rispettosi di 
tutti. 

• Declinazione del 
lessico di 
genere/sa usare 
il lessico di 
genere. 
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• Sensibilizzazione 
alla cittadinanza 
responsabile. 

• Ha maturato la 
capacità di 
riflettere, 
prendere 
decisioni e 
scegliere. 

• Conosce la sua 
storia personale 

• Conosce la storia 
della sua 
comunità 
culturale (paese). 

• Conosce le 
istituzioni della 
sua città. 

• Conosce le 
diversità di 
genere. 

• Sa chiedere 
aiuto. 

 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITA’ 
 AZIONI DELL’INSEGNANTE 

• Motivatore, coinvolge. 

• Moderatore. 

• Filtra gli atteggiamenti scorretti. 

• Propone giochi di ruolo. 

• Giudica e valuta. 

• Dà pari opportunità a tutti. 

• Fa rispettare le regole. 

• Orienta le dinamiche relazionali. 

• Dà la parola. 
 

 
 
 
 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 

• Ascolta. 

• Interviene. 

• Espone i suoi vissuti. 

• Rispetta il turno per 
raccontare. 

• Elabora piccole storie. 

• Spiega le parole: pari 
opportunità, rispetto di 
genere, democrazia, 
solidarietà, inclusione, 
diversità come ricchezza, 
complementarietà. 

• Drammatizza brevi episodi di 
cortesia. 

• Inventa una storia e la disegna. 

• Compito di realtà. 
 PROVE DI VERIFICA: 

compito di realtà 
compito esperto 

 
 
 

 RUBRICA VALUTATIVA 
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 LIVELLO INIZIALE  
 

Le conoscenze sui temi 
sono frammentarie e 
sono scarsamente 
acquisite. 

 
 
 
 
 
 

LIVELLO BASE 
 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali; 
esse sono 
acquisite e 
utilizzate a 
livello 
sufficiente ma 
poco 
autonomo. 

  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
Le conoscenze 
sui temi sono 
state 
correttamente 
apprese, 
organizzate e 
consolidate in 
modo proficuo; 
il loro impiego 
dimostra il 
raggiungimento 
di un buon 
grado di 
autonomia 

LIVELLO AVANZATO 
 
Le conoscenze sui 
temi sono complete, 
ben interiorizzate e 
organizzate; l’alunno 
dimostra un elevato 
grado di autonomia 
nella capacità di 
utilizzare i contenuti 
appresi, anche in 
nuove situazioni e 
contesti. 

 

 


