
PIANO DI LAVORO –Educazione Civica  

docente Silvia Lulli 

CLASSE 5P 

 n°1 ora settimanale 

 

LINEE GUIDA D.M. N. 35 DEL 22.06.2020 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali .  
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Reati informatici 
Raccordo con competenza generale 1 

COMPETENZA GENERALE N. 1 : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 

 

CONTENUTI 

I principi fondamentali della 
Costituzione* 

I diritti e doveri del cittadino 

Le Istituzioni politiche* 

Abilità Generali 

 
Riconoscere le origini storiche 

delle principali istituzioni 

politiche, economiche e 

religiose nel mondo attuale e 

le loro interconnessioni 

 
Comprendere i Principi 

Fondamentali della 

Costituzione e i suoi valori 

di riferimento. 

 
Comprendere che i diritti e i 

doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori 

immodificabili entro i quali porre 

il proprio agire. 

 

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in riferimento alla 
sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, 
ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. 

Conoscenze generali 

 

Il quadro storico nel quale è 

nata la Costituzione. 

 
I Principi fondamentali e la 

Parte I della Costituzione. 

 

I principi basilari dell’ordinamento 
giuridico, con attenzione al lessico 
di riferimento e ai contenuti 

Le tappe fondamentali dell’Unione 
Europea 

Gli organi dell’UE: caratteristiche 
e funzioni* 

L’ONU: storia e ruolo 

L’Agenda 2030* 

 

 

Individuare le tappe fondamentali 
dell’UE 

Riconoscere i poteri e le funzioni 
degli organi dell’UE 

Individuare il ruolo dell’ONU e le 
sfide che si pone 

Conoscere l’evoluzione storico-
politico- economica della UE 

Conoscere i principali organi della 
UE 

Conoscere le origini storiche 
dell’ONU e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 



 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi si intendono raggiunti nei contenuti le cui conoscenze sono evidenziate con asterisco. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

Per quanto concerne le modalità operative, si privilegeranno:  lezione frontale, problem solving, lavoro per 
progetti, attività laboratoriali, lavoro di gruppo, attività pluridisciplinari, CLIL, conversazione e discussione 
guidata, lavoro di ricerca individuale e collaborativa, public speaking (presentazioni e discussioni in 
pubblico), relazioni scritte, multimediali, al fine di potenziare le competenze digitali (comunicazione 
multimediale, cooperazione, creatività, pensiero critico).Verranno utilizzati fotocopie, testi di legge, la 
Costituzione italiana, il codice civile, mappe concettuali fornite dall’insegnante, siti web di interesse didattico, 
software didattici. Per l’ emergenza covid verrà implementata la didattica a distanza o ddi che vedrà l’utilizzo 
di piattaforme quali meet, classroom , le comunicazioni alla classe avverranno attraverso mail istituzionale 

 

VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE 

Per Quadrimestre saranno svolte n.1 prova scritta o orale. 

Potranno consistere in: prove strutturate, semistrutturate e/o non strutturate, relazioni e presentazioni orali e 
scritte, riproduzione pratica degli apprendimenti, simulazioni, progetti, discussioni di gruppo, questionari, 
schede, interrogazioni frontali individuali. 

 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DISCIPLINARI 

 

Nel rispetto del principio di collegialità, previsto dalla normativa vigente, la valutazione finale scaturirà 
dall’attenta considerazione: 

 dei livelli di partenza e dei percorsi individuali, 

 della progressione negli apprendimenti, rispetto ai livelli di partenza, 

 delle conoscenze e abilità oggettivamente acquisite. 

La valutazione formativa (in itinere) e quella sommativa (finale), pur mantenendo caratteri distinti, sono 
interdipendenti e la prima comunque informa la seconda. 

La valutazione formativa (in itinere) si effettua tramite una serie di prove scritte e/o orali e/o pratiche.  

Tutte le prove scritte si misurano con delle griglie, appositamente predisposte, che dipendono dal tipo di 
prova e che vengono o allegate o inserite nelle prove stesse.  

La valutazione sommativa (finale) dei livelli disciplinari è parametrata secondo la seguente La valutazione 
avverrà in base ai criteri deliberati nel Collegio dei Docenti 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere in orario curriculare e per le situazioni più gravi in apprendimento individualizzato in orario 
extracurriculare 
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