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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE della CLASSE … 

ANNO SCOLASTICO  2021 / 2022 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 NUMERO DI ORE ANNUALI  33 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: (crocettare le relative caselle) 

Lezione frontale  Cooperative 
learning/ Flipped 
classroom  

 Laboratorio Scienze  Lettura di testi 
secondo varie 
tecniche 
espressive ed 
interpretative  

 

 

Lezione 
partecipata/deba
te 

 Proiezione di film 
o documenti visivi 

 Laboratorio 
Informatica 

 Altro (specificare)  

Lavori di gruppo  Aula LIM  Stage/ Attività PCTO  Altro(specificare)  
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Le tematiche e gli obiettivi proposti costituiscono un suggerimento per i Consigli di Classe. 

MACRO-AREE TEMATICHE OBIETTIVI ATTIVITÀ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Macro-area 1 
Costituzione  

 

Statuto degli 
studenti e delle 
studentesse, 
Regolamento 
d'Istituto, Patto 
di 
corresponsabilit
à della scuola. 

Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’UE, gli 
organismi 
internazionali, 
storia della 
bandiera e 
dell’inno d'Italia. 

Diritto del lavoro 
educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie, 
educazione al 
volontariato e 
alla cittadinanza 
attiva. 

 

 

 Conoscere i principali 
testi normativi che 
regolano la vita 
scolastica. 

Conoscere la Carta 
costituzionale 
nazionale, gli 
organismi dell’UE, gli 
organismi 
internazionali, 
dell'identità 
nazionale.  

Conoscere le basi del 
diritto del lavoro 
tenendo in 
considerazione i temi 
dell’inclusione e della 
dignità del lavoro 
stesso. 

Imparare a rapportarsi 
alla legalità. 

Conoscere i fenomeni 
e i codici delle 
associazioni mafiose. 

Partecipare 
attivamente alla vita 
sociale nella scuola e 
nel contesto 
dell’associazionismo 
laico e/o religioso. 

 

  

     

Macro-area 2 
Sviluppo 
sostenibile 

 

Agenda 2030, 
educazione 
ambientale, 
sviluppo 
sostenibile, 
tutela del 

Conoscere   i goal 
dell’agenda 2030, 
partecipare 
attivamente alla tutela 
dell'ambiente, delle 
identità, delle 

  



patrimonio 
ambientale, 
artistico, delle 
identità, delle 
produzioni e 
delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari, 
educazione alla 
salute, 
educazione 
stradale. 

benessere 
psicofisico nel 
contesto della 
comunità, 
rispettare le 
norme del 
codice della 
strada per la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

 

eccellenze e alla 
promozione dello 
sviluppo sostenibile, 
curare il proprio 
benessere 
psicofisico nel 
contesto della 
comunità, rispettare le 
norme del codice della 
strada per la propria e 
l’altrui sicurezza. 

     

 

Macro-area 3 
Cittadinanza 
digitale 

  

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale,  
cyberbullismo, 
identità digitale, 
ricerca 
attendibile di 
informazioni in 
rete, privacy, 
utilizzo 
responsabile dei 
social. 
 

 

 Conoscere le basi 
dell’informatica nella 
gestione quotidiana 
dell’uso del PC, della 
rete, dei social, essere 
consapevoli dei rischi 
e delle insidie che la 
rete può nascondere, 
imparare a costruire 
una identità digitale 
nel rispetto delle 
identità altrui 

  

 

  



TEMPI e PERIODO di REALIZZAZIONE 

 

 Numero ore Periodo 

Macr-oarea 1 Costituzione   

Macr-oarea 2 Sviluppo 
sostenibile 

  

Macro-area 3 Cittadinanza 
digitale 

  

 

 

COMPETENZE 

 

Competenze generali: 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 
Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza perché 
in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello 
individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 
nella vita. 

Competenze operative:  

Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui si è 
titolare;  

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 

metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;  

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la 
loro dimensione globale-locale;  

stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione 
alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 

 

 

 

  



STRUMENTI DI LAVORO: (crocettare le relative caselle) 

 

Libri di testo  Fotocopie  Visite guidate  

Materiale di laboratorio  Giornali/riviste 
specializzate 

 Lettura di testi secondo 
varie tecniche espressive 
ed interpretative  

 

 

Incontri con testimoni, esperti, 
rappresentanti delle istituzioni e 

della società civile 

   Strumenti 
multimediali  

 

 Uscite sul territorio  

 

TIPOLOGIE E NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE:  

(indicare il numero di verifiche previste nelle caselle che interessano) 

 

Attività di cittadinanza attiva 
(attività legate alla sfera sociale, al 
volontariato, allo sport) 

 

 Tema o problema  Esercizi  

Interrogazione breve  Relazione  Produzione materiale 
multimediale 

 

Prove strutturate o semi-
strutturate 

 Questionario  Altro   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si allega relativa griglia.  

 

 

Lanzo T.se, ……            Il Consiglio di classe 

 


