
 

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 

 
Elaborare progetti 

 

Risolvere problemi 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

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

 
 

Riconoscere per mezzo della lingua 
comunitaria studiata gli elementi propri 
delle diverse culture. 

 
 
 
 

 
Conoscere e distinguere alcune 
semplici forme governo e di pubblica 
amministrazione 
Comprendere il concetto di 
cittadinanza e le prime forme di 
Costituzione 
Essere in grado di riconoscere il 
funzionamento di alcuni semplici 
sistemi normativi 

Italiano (4 ore) 

 
Saper esprimere le proprie 
idee in modo semplice 
ascoltando e rispettando gli 
altri 

 
 
 
 

 
Lingue straniere (3 ore) 
 
Individuare alcuni elementi 
specifici di una cultura: 
famiglia, bandiere, le 
istituzioni scolastiche. 

 
 

Storia (3 ore) 
 
 Riconoscere alcune delle 
principali 
forme governo e di pubblica 
amministrazione Essere in 
grado di riconoscere 
l’importanza di alcune regole 
sancite dai sistemi normativi 

Italiano (4 ore) 

 
Prime forme di condivisione e di 
espressione orale e scritta delle 
proprie idee. 
Comprensione di alcuni semplici 
testi regolativi e normativi. 
Educazione all’ascolto e alle idee 
degli altri 

 
 

Lingue straniere (3 ore)  

Individuare gli elementi specifici di 
una cultura: famiglia, bandiere, le 
istituzioni scolastiche. 

 
 
 

Storia (3 ore) 

 
Forme governo e di pubblica 
amministrazione 
Il concetto di cittadinanza e 
prime forme di Costituzione 
I sistemi normativi 

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 
 



  
Comprendere gli elementi fondativi 
della nostra identità nazionale e valo- 
rizzare il senso di appartenenza alla 
comunità 

Geografia (3 ore) 

Conoscere i principali aspetti  
dell’amministrazione degli 
Enti Locali. 

Geografia (3 ore) 
Il governo del territorio 
Il concetto di Stato e Nazione e i 
loro simboli. 

 



 

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

 

Avvio alla riflessione sulla necessità 
di uno sviluppo sostenibile che possa 
portare a un cambiamento nei 
comportamenti quotidiani 

 
Conoscere ed essere in grado di 
distinguere correttamente e 
autonomamente i vari device digitali, i 
procedimenti di utilizzo e le loro 
diverse potenzialità. 

Scienze e Tecnologia  
 
Comprendere l’importanza 
di alcune azioni e 
comportamenti per 
preservare le risorse 
naturali del territorio 
Alfabetizzazione digitale 
Principali norme di 
educazione stradale 

 
Scienze (5 ore) 
Problematiche legate all’utilizzo 
consapevole delle risorse natura- li, 
in particolare idriche 

 
Tecnologia (4 ore) 
Consumo e produzione responsabile 
dei materiali; raccolta differenziata  e 
riciclo Alfabetizzazione digitale. 
Hardware (computer, cellulare, rete) 
Norme di educazione stradale 

  

Conoscere le principali norme che 
regolano l’educazione stradale 

  

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

Arte e Immagine  

Primo approccio alla 
conoscenza  del 
patrimonio artistico del 
territorio vicino allo 
studente. 

Avvio alla sensibilizza- 
zione verso l’importanza del 
bene artistico e alla 
consapevolezza 
dell’importanza della sua 
tutela 

Arte e Immagine (3 ore) 
Primo approccio alla conoscenza 
del patrimonio artistico del territorio 
vicino allo studente. 
Avvio alla sensibilizzazione ver- so 
l’importanza del bene artistico e alla 
consapevolezza dell’importanza  
della sua tutela 

 
Comprendere l’importanza della musi- 
ca come linguaggio universale che 
unisce le diversità e le esalta 

Educazione musicale 
L’inno nazionale. Riscoperta 
della cultura popolare 
attraverso le canzoni come 
patrimonio culturale.  

Educazione musicale (4 ore) 
L’inno nazionale e canzoni popolari 

 
Comprendere l’importanza delle 
regole nell’attività di gioco e di 

Educazione Fisica 
Saper rispettare le principali 
regole di gioco. 

Educazione Fisica (2 ore) 
I Giochi e le Regole 

squadra, conoscere e rispettare le   

regole dei giochi individuali e di   

squadra   



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) Riconoscere 
alcuni elementi del 
Cristianesimo come 
costitutivi dell’identità 
italiana ed 

IRC (2 ore) 
Il Cristianesimo come elemento 
costitutivo dell’identità italiana e 
europea 



 

   europea    

 
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 

 


