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Ai docenti dell’IC 

                                                                                                                       Al sito web 

 

 
Oggetto: link da consultare per l’elaborazione delle Uda di Educazione civica e relativi strumenti di 

valutazione.  

 

In relazione a quanto già comunicato nei dipartimenti orizzontali e nei Consigli di interclasse e 

intersezione dai referenti della Commissione di Educazione civica, l’asse portante delle attività 

curriculari trasversali per classi parallele sarà, anche per quest’anno scolastico, lo sviluppo sostenibile 

con particolare riferimento alla tutela dell’acqua e allo smaltimento, riciclo e riutilizzo della plastica 

secondo la seguente programmazione: 

 L’acqua e la sua tutela per la scuola dell’infanzia, per la classe quinta della primaria e prima 

della SSIG 

 Smaltimento dei rifiuti (in special modo della plastica) per le classi prime, seconde, terze e 

quarte della primaria e seconda della SSIG 

 Per le classi terze della SSIG si concretizzerà il progetto proposto dalle terze uscenti dello 

scorso anno scolastico riguardante la ristrutturazione degli spazi esterni del nostro istituto. 

Per supportare i docenti nelle loro attività, la Commissione fornisce link da consultare, materiale 

didattico e strumenti di valutazione di seguito riportati.  

 

 

Link Piano Rigenerazione 

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/materialeDidattico.html 

Link su ambiente e clima 

Link dell’UE   con tante proposte per i ragazzi di attività. Navigate nei menù a tendini posti alla 

sinistra…C’è di tutto 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning 

materials_it?f%5B0%5D=topics_topics%3A11 

Link di un sito della Commissione Europea a tu per tu con scienziati:  

https://www.scienceiswonderful.eu/it/homepage 

Esempio di video su problema erosione del terreno 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/science-is-wonderful/activities/keep-our-soils-
healthy?etrans=it 
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Link per attività mare e plastiche 

Scuola primaria su plastiche nel mare 

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/dettaglioMaterialeDidattico.html?&id=35 

Link per approfondimento docenti e/ o ultimi anni del superiore 

Dal Piano RiGENERAZIONE SCUOLA Progetto: ”Saper (e) Consumare” del MISE e del MI 

Le scelte consapevoli per ridurre l’inquinamento e il “mare” di plastica. VIDEO CON 

ESPERTI DELL’ISPRA 

https://www.youtube.com/watch?v=5_RdoxfoAuA&list=PLEqSZM0j_JP4LczryfXbXmK68pf27DtB9

&index=13&t=2436s   

(SE NON SI APRE, COPIARE E INCOLLARE IL LINK NON NEL MOTORE DI RICERCA MA NELLA 

STRINGA DI RICERCA) 

Link approfondimenti 

Di seguito i link per gli approfondimenti: 

1.     Webinar: “SAPERE(E )CONSUMARE” SU ECONOMIA CIRCOLARE 

https://www.sapereconsumare.it/categoria-webinar/consumo-sostenibile/   

2.     Sito: HOME PAGE dove è possibile iscriversi come docente 

https://www.sapereconsumare.it/categoria-webinar/consumo-sostenibile/  

3.     Sito ASVIS: AGENZIA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

https://asvis.it    

4.     Risorsa digitale: ECOATLANTE A cura di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) 

https://ecoatlante.isprambiente.it 

Link approfondimenti in inglese 

https://www.istruzione.it/ri-generazione-
scuola/dettaglioMaterialeDidattico.html?tematica=all&target=all&risorsa=all&id=43  

  

  

 

 

 

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/dettaglioMaterialeDidattico.html?&id=35
https://www.youtube.com/watch?v=5_RdoxfoAuA&list=PLEqSZM0j_JP4LczryfXbXmK68pf27DtB9&index=13&t=2436s
https://www.youtube.com/watch?v=5_RdoxfoAuA&list=PLEqSZM0j_JP4LczryfXbXmK68pf27DtB9&index=13&t=2436s
https://www.sapereconsumare.it/categoria-webinar/consumo-sostenibile/
https://www.sapereconsumare.it/categoria-webinar/consumo-sostenibile/
https://asvis.it/
https://ecoatlante.isprambiente.it/
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/dettaglioMaterialeDidattico.html?tematica=all&target=all&risorsa=all&id=43
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/dettaglioMaterialeDidattico.html?tematica=all&target=all&risorsa=all&id=43


Strumenti per la valutazione 

 

ESEMPIO GRIGLIA CON DIMENSIONI EC PER LA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

La coordinatrice di Educazione civica 

                Todisco Lucia 

                                                                                                                                       La DS                                                                                                               

                                                                                                                                   Adele Porta                      

La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3 

comma 2 del D.lgs 12/2/1993, n. 39 

 
 

 


