
 

 

 
 
 

Titolo Uda: “L’armonia della convivenza” 
Classi seconde  

Tutte le discipline 

Obiettivo formativo COSTITUZIONE, SALUTE, SVILUPPO SOSTENIBILE 
Formare cittadini consapevoli, attivi e responsabili,  rispettosi dei valori universalmente riconosciuti. 

Competenza chiave  Competenza nella madrelingua 
Comunicazione nelle linee straniere 
Competenza matematica, scientifica e tecnologica 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Traguardi di competenza • Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di se’, rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 

• Comprende il significato delle regole della convivenza sociale e le rispetta. 

Conoscenze - Regole per la convivenza civile 
- Regole per la salute 
- Regole per l’ambiente  
- Regole per la sicurezza propria e altrui (a scuola, per la strada,...) 

Abilità - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema 

Contenuti - Comportamenti corretti in classe e nel gruppo dei pari 
- Cenni alla convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
- Igiene e comportamenti di cura della salute 
- Il rispetto della natura e la tutela degli ambienti naturali e delle risorse 
- Il rispetto per gli ambienti in cui si vive (scolastici ed extra-scolastici) 
- Educazione al benessere: norme di prevenzione infezione da Sars-Cov2 

Tempi - Primo e secondo quadrimestre 
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Titolo Uda: “L’armonia della convivenza” 
Classi seconde  

Tutte le discipline 

Prodotto Elaborati scritti, grafico-pittorici e multimediali 

Classe  
Classi seconde 1°CD “don Pietro Pappagallo”  

Fasi di applicazione Cosa fa il docente Cosa fa l’alunno Metodo Materiali 

 
Fase 1 
Obiettivo: rilevare le conoscenze degli 
alunni e delle alunne su ciascuna 
tematica proposta 

Per introdurre l’argomento si valutano le 
conoscenze degli alunni attraverso 
conversazioni guidate, domande stimolo 
e riflessioni su situazioni quotidiane. 
Attività di ascolto di storie a carattere 
didascalico e relativa 
problematizzazione. 

Ascolta, riflette, interviene e partecipa 
agli scambi comunicativi. 

Brain storming 
Conversazione guidata 

  

Immagini e testi di vario genere, in 
formato cartaceo e multimediale. 

Fase 2 
Obiettivo: Conoscere le norme di 
riferimento relative ai comportamenti in 
classe e nel gruppo per convivere in 
armonia 

Propone slide, la visione di un video 
relativo ai comportamenti 
corretti/scorretti. 

Guarda le immagini, chiede spiegazioni, 
esprime il proprio pensiero guidato dal 
docente. 
Rappresenta 
graficamente/drammatizza i 
comportamenti corretti appresi. 
Elabora un decalogo. 

Conversazione guidata. 
Azione di tutoraggio. 
Cooperative learning. 

Slide e video. 
Giochi imitativi. 
Fogli da disegno. 
Schede di comprensione. 

Fase 3 
Obiettivo: Conoscere le regole d’igiene 
e i comportamenti di cura della salute. 

Per introdurre l’argomento si propone 
l’ascolto di piccole storie sull’igiene 
personale. Conversazioni guidate per 
evidenziare e comprendere l’importanza 
dell’igiene personale e identificare le 
buone abitudini igieniche necessarie alla 
cura del corpo e impegnarsi a praticarle.  

Ascolta e partecipa attivamente agli 
scambi comunicativi.  
Gioco di mimo delle azioni di pulizia 
della persona. 
Prende gradualmente consapevolezza 
dell’importanza di curare l’igiene 
personale per la propria salute e per i 
rapporti sociali. 
Mette in atto le norme apprese 
attraverso comportamenti e abitudini 
responsabili. 

Conversazione guidata. 
Giochi di ruolo. 
Ascolto di filastrocche e canzoni. 

Immagini e testi di vario genere. 
Filastrocche e canti. 
Spazio organizzato. 
Filmati e video. 
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Tutte le discipline 

Fase 4 
Obiettivo: Discriminare comportamenti 
corretti per la salvaguardia della 
natura. 

Per introdurre l’argomento si 
propongono giochi di simulazione in cui 
immedesimarsi in animali, piante, cose 
inanimate per cogliere le conseguenze 
dei comportamenti delle persone. Si 
promuove la narrazione di esperienze 
vissute a contatto con la natura, la 
conversazione guidata per individuare 
comportamenti responsabili. 

Partecipa ai giochi imitativi; racconta 
esperienze dirette e indirette legate ad 
episodi critici. Ipotizza proposte e/o 
rimedi per definire comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente. Sviluppa 
sensibilità verso la natura e l’ambiente. 

Giochi imitativi. 
Conversazione guidata. 
Passeggiate esplorative per 
osservazioni mirate. 
Attività di ricerca. 

Vademecum di buoni comportamenti  
Strumenti d’igiene personale di uso 
quotidiano. 
Schede di approfondimento. 
Spazio organizzato. 
Macchina fotografica. 
Materiale multimediale. 

Fase 5: Individuare le norme che 
regolano gli spazi scolastici ed extra 
scolastici. 

Per introdurre l’argomento si propone 
una conversazione guidata per 
evidenziare la fruibilità degli spazi, la 
sicurezza e le regole di comportamento 
a cui attenersi. Si procede con 
l’esplorazione degli spazi comuni 
scolastici per comprenderne la relativa 
funzione e il ruolo di chi vi opera. 

Ascolta e partecipa agli scambi 
comunicativi. Si orienta nello spazio 
scolastico. Contribuisce a definire regole 
di comportamento per un utilizzo 
corretto di spazi, materiali, arredi. 
Collabora per tenere in ordine gli 
ambienti scolastici. Comprende il valore 
delle cose. 

Conversazione guidata e discussione 
attiva. 
Esplorazione diretta. 
Brain-storming per formulare idee di 
miglioramento. 
Attività iconica e costruzione puzzle per 
realizzare una mappa degli spazi 
esplorati. 
Decalogo delle buone maniere. 

Cartoncino e strumenti da disegno. 
Rappresentazioni in pianta e mappe 
degli ambienti scolastici esplorati. 
Materiali di riciclo. 
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Classi seconde  

Tutte le discipline 

Fase 6: Conoscere le norme di 
prevenzione infezione da Sars-Cov2. 

 Si presenta l’argomento attraverso una 
filastrocca per illustrare le norme 
necessarie e gli strumenti utili all’igiene 
preventiva. Si procede con una 
conversazione guidata per la rilevazione 
delle immagini e dei simboli contenuti 
nella filastrocca. Si sollecita 
l’osservazione e la comprensione di 
cartelli specifici sulle norme di 
comportamento da seguire in materia di 
prevenzione del contagio. 

Ascolta, legge e memorizza la 
filastrocca. Individua immagini e simboli, 
comprende e interiorizza le regole. 
Partecipa alla conversazione e attiva 
comportamenti di prevenzione adeguati 
ai fini della salute. Elabora tecniche di 
osservazione e di “ascolto” del proprio 
corpo per distinguere i momenti di 
benessere da quelli di malessere. 
Diventa consapevole della ricaduta di 
problemi ambientali sulla salute. Adotta 
tutti i comportamenti di sicurezza per 
l’utilizzo degli spazi comuni: 
distanziamento, mascherina, gel 
igienizzante, percorsi  e postazioni 
prestabiliti... 

Conversazione guidata e discussione 
attiva.  
Ascolto di filastrocche e video 
esplicativi. 
Problem solving. 
Azioni di tutoraggio. 
Riflessioni guidate. 

Rime e filastrocche 
Cartelloni 
Video esplicativi 
Schede operative e di 
approfondimento  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


