
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

Si precisa che attività, metodologia e tipologia di verifiche da applicare verranno stabilite dai singoli 
consigli di classe 
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FINALITA' 
FORMATIVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI 
AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 
attività e metodologia 

VERIFICHE 

 
 
 
Comunicare 

 
Imparare ad imparare 

Saper utilizzare la lingua italiana, 
oralmente e per iscritto, usando un lessico 
appropriato e adeguato al con- testo per: 
esprimere idee, argomentare, ascoltare, 
comprendere, interpreta- re, riflettere, 
secondo i principi di rispetto e correttezza 
nei confronti degli altri, valorizzando le 
differenze e pro- muovendo l’integrazione 
e il dialogo costruttivo. 

 
Riconoscere per mezzo della lingua 
comunitaria studiata gli elementi propri 
delle diverse culture 
Lingue e linguaggio digitale: conoscere 
terminologia, piattaforme e applicazioni 
relative agli strumenti in- formatici. 

 
 

Conoscere la nascita delle Costituzioni, i 
Poteri dello Stato, le Forme di governo 
Comprendere il concetto di Libertà, di 
Diritto e Dovere del cittadino 
Comprendere l’importanza del concetto 
di rappresentanza 
 

Comprendere gli elementi fondativi della 
nostra identità europea 

Italiano (4 ore) 
Saper esprimere le proprie 
idee in modo 
adeguatamente 
organizzato ascoltando e 
rispettando gli altri 

Italiano (4 ore) 
Utilizzo della lingua, orale e scritta, 
per comunicare e condividere il 
proprio punto di vista. 
Educazione all’ascolto e al dialogo 
costruttivo. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva e dialogata 
Apprendimento cooperativo: lavoro a 
gruppi di varia tipologia Esercitazioni 
guidate individuali e a gruppi 
Correzione in comune di esercizi 
Lavoro per mappe cognitive e 
schemi 
Proiezione di film in tema 
Proiezione di materiali digitali 
Costruzione con i ragazzi di oggetti 
multimediali: 
schede, presentazioni, mappe, 
schemi 
Attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento 
Uso di mappe e schemi reperiti sul 
testo in adozione, su altri testi o su 
siti specifici. 
Attività interdisciplinari da svolgere 
anche con modalità laboratoriali 

Verifiche sommative 
Vero/falso 
Scelte multiple 
Lettura di carte storiche e 
grafici 
Lettura di immagini 
Interpretazione di schemi 
Completamenti di schemi e 
mappe 
Costruzione di schemi e l 
Mappe 
Completamenti di brani 
Ordinamenti cronologici 
Comprensione di docu- 
menti 
Comprensione di termini 
specifici 
Uso di termini specifici  
Verifiche legate a particolari 
attività interdisciplinari o 
laboratoriali 
 

Elaborare progetti 
  

Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Lingue straniere (3 ore) 
Individuare alcuni elementi 
relativi al bullying e 
cyberbullying. Conoscere 
alcuni semplici termini 
riguardanti le 
nuove tecnologie 

Lingue straniere (3 ore)  

Bullying e cyberbullying Termini 
riguardanti le nuove tecnologie 

Acquisire ed in- 
terpretare 
l’informazione 

 

 

Storia (3 ore) 
Essere in grado di 
riconoscere le forme di 
tutela della libertà 
individuale e le riporta nel 
quotidiano 

 
 

Storia (3 ore) 
La nascita delle Costituzioni, i Poteri 
dello Stato, le Forme di governo 
Il concetto di Libertà, di Diritti e di 
Doveri del cittadino 
Il concetto di rappresentanza 



 Comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche nella realtà europea 

Geografia (3 ore) 

Conoscere i principali 

aspetti dell’Unione Europea 

e le tappe della sua 

evoluzione 

Geografia (3 ore) 
Organi e istituzioni europee, valori e 
strutture dell’Unione Europea 
Similitudini e differenze di sviluppo e 
di organizzazione nelle diverse 
regioni europee 



 

   
 
 
Nell’ambito dello studio scientifico- 
matematico sviluppare la capacità di 
comunicare, discutere e comprendere i 
punti di vista altrui. 

 

Scienze (5 ore) 
Comprendere 
l’importanza di 
comportamenti utili al 
benessere personale 

 

 
Scienze (5 ore) 
Corretto stile di vita (alimentazione, 
attività fisica, lotta alle dipendenze) 

  

Individuare i fattori di uno stile di vita sano 
e corretto e agire per favori- re il proprio 
benessere fisico e emotivo 
 

Comprendere l’importanza modelli 
urbani eco-sostenibili 
E promuovere comportamenti 
virtuosi. 

Applicare le norme comportamentali 
adeguate all’utilizzo delle tecnologie digitali 
Conoscere le principali norme che 
regolano l’educazione stradale 

 
 
 

Tecnologia (4 ore) 
Conoscere alcuni modelli 
urbani eco-sostenibili Le 
regole di comportamento 
sui social 

Norme di educazione 
stradale 

 
 
 

Tecnologia (4 ore) 
Modelli urbani eco-sostenibili 
L’utilizzo dei social. Le regole di 
comportamento della netiquette. La 
tutela della propria 
Norme di educazione stradale 

Conoscere e tutelare il patrimonio artistico 
presente sul territorio prossimo all’alunno. 

Arte e Immagine (3) 
Approfondimento della 
conoscenza dei principali 
beni artistici del territorio. 

Primo approccio alle 
principali tecniche di 
interventi per la conserva- 
zione dei beni artistici 
(cenni metodologici) 

Arte e Immagine (3 ore) 
Approfondimento della conoscenza 
dei principali beni artistici del 
territorio. 
Primo approccio alle principali tecniche 
di interventi per la conserva- zione dei 
beni artistici (cenni metodologici) 

 
Comprendere l’importanza della musica 
come linguaggio universale che unisce le 
diversità e le esalta 

Educazione musicale  
(4 ore) 
Gli inni degli Stati europei 

Educazione musicale (4 ore) 
Gli inni degli Stati europei 

 

Conoscere i principi di solidarietà e 
collaborazione. 
Rispettare le diversità in ambito sportivo e 
non solo. 

Educazione fisica (2) 
Mettere in atto gli aspetti 
comunicativi del linguaggio 
motorio per en- trare in 
relazione con i compagni 

Educazione fisica (2 ore) 
Esercitazioni e giochi motori in 
applicazione costante delle regole del 
fair play 



 

       

 

A partire dal contesto in cui vive l’alunno, 
saper interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un'identità capace 
di accoglienza, confronto, dialogo 

IRC (2 ore) 
Conoscere le tappe più 
significative della storia 
della Chiesa 

IRC (2 ore) 
Le tappe più significative della sto- ria 
della Chiesa, le varie confessioni 
cristiane,  come elementi fondanti e 
costitutivi della storia e dell’identità 
locale, nazionale, europea ed 
extraeuropea. 

 Alternativa (2 ore) 
Approfondimenti su alcuni 
contenuti della disciplina 
individuati dal Consiglio di 
Classe 

Alternativa (2 ore) Approfondimenti 
su alcuni contenuti della disciplina 
individuati dal Consiglio di Classe 

 


