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UDA IL DIRITTO E LA SOCIETÀ
CIVILE

L’evoluzione del diritto di famiglia nel
codice civile e la parità fra coniugi prevista
in Costituzione.
L’evoluzione del diritto penale  e le
principali modifiche al codice civile e
penale in tema di contrasto alla
discriminazione e alla violenza di genere*

UDA LA COSTITUZIONE
ITALIANA

la nascita della Repubblica italiana –
Caratteri e struttura della Costituzione
italiana
I principi fondamentali della costituzione
italiana *
i diritti individuali di libertà : la libertà di
manifestazione del pensiero e la libertà
di stampa , il divieto di censura
preventiva.

Uda LE ISTITUZIONI DELLO
STATO ITALIANO

Composizione e funzioni del Parlamento,
la formazione delle leggi,*

il procedimento di formazione del
Governo, la composizione del governo,
la funzione esecutiva,*
il ruolo e le funzioni del Presidente della
Repubblica,*
l’indipendenza della magistratura, il
C.S.M., il diritto alla difesa.

Uda UNIONE EUROPEA La nascita dell’UE
Le principali istituzioni

Uda AGENDA 2030 :
Obiettivo parità di genere

Agenda 2030 e i 17 obiettivi
obiettivo 6 la parità di genere



COMPITO DI REALTA’/EVIDENZE: Produzione di Mappe concettuali, di riassunti, elaborati multimediali che mostrano la
capacità di analisi/sintesi/rielaborazione e interpretazione  di dati acquisiti da  contesti reali
Uda interdisciplinari da parte del Consiglio di classe

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Sono stati effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il recupero è stato effettuato
attraverso  esercitazioni mirate, esempi adeguati e ha coinvolto gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; sono state
effettuate prove  per accertare i miglioramenti ottenuti dagli allievi.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Con riferimento ai singoli PFI si è operato attraverso lavori di gruppo, cooperative learning, attività di brainstorming,
condivisione di PPT prodotti attraverso il “circle time”, : esercizi di problem posing e di problem solving. Per l’ emergenza
covid è stata implementata in alcuni periodi e per alcuni allievi la didattica a distanza o ddi con l’utilizzo di piattaforme
quali meet, classroom. .
ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un compagno, attività volte
ad evidenziare l’uso del tempo Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO Sono state svolte una verifica scritta semistrutturata e
almeno una prova orale a quadrimestre. Le verifiche scritte sono state costruite attribuendo ad ogni esercizio un
punteggio calibrato in ragione della difficoltà. La corrispondenza fra punteggio ottenuto e valutazione è stata calcolata in
base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La soglia di successo corrisponde al punteggio in decimi 6/10. Si
allegano i criteri di valutazione.
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