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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021       CLASSI PRIME 

PIANO ANNUALE 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici prefissati dal Dipartimento di Educazione civica vengono  espressi in 

termini di competenze, abilità e conoscenze nella tabella seguente: 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

 

1 

Cittadinanza 

globale 

Distinguere le fonti 

normative e la loro 

gerarchia. Reperire le fonti 

normative con riferimento 

al settore di riferimento 

Comprendere gli 

elementi costitutivi dello 

Stato, l’agenda 2030 

 

Ottobre/novembre 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

 

2 

Cittadinanza 

attiva e 

responsabile: 

nozioni di 

economia 

politica 

Individuare le esigenze 

che ispirano scelte 

economiche. Individuare 

varietà, specificità e 

dinamiche dei sistemi 

economici 

Fondamenti dell’attività 

economica: beni e 

bisogni. Il circuito 

economico  

 

Dicembre/gennaio 
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UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

        3     

Educazione al 

lavoro 

Conoscere le 

caratteristiche essenziali 

del lavoro 

Lavoro subordinato e 

lavoro autonomo. Le 

caratteristiche del 

mercato del lavoro  

 

febbraio/marzo 

 

         4     

Educazione alla 

legalità e 

contrasto alle 

mafie 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

di diritti e doveri. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema. 

Mafia e mafie: 

l’intervento contro le 

mafie. Le origini della 

mafia. L’estensione 

delle mafie.  

 

aprile/maggio 

 

2. INDICAZIONI OPERATIVE 

2.1. Metodologie 

 

 

-line 

2.2. Strumenti 

 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Tipologie di verifica 

 

3.2. Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo 

 

 

3.3. Criteri di valutazione 



 

La valutazione terrà conto delle competenze e delle conoscenze specifiche, dell’uso del 

linguaggio appropriato, della persistenza nell'impegno, dell'interesse e della partecipazione in 

classe. 

3.4. Griglia di valutazione 

Verrà utilizzata una griglia predisposta dal singolo 

 

4. RECUPERO 

4.1. I tempi 

In itinere. 

4.2. Metodi e Materiali 

non assimilati. 

4.3. Debito I periodo 

Nel caso gli studenti riportino un’insufficienza nello scrutinio del primo periodo, verranno 

attivati interventi di recupero in ottemperanza alla normativa vigente ed alle delibere del 

Collegio Docenti. 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021              CLASSI SECONDE 

PIANO ANNUALE 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici prefissati dal Dipartimento di Educazione civica vengono  espressi in 

termini di competenze, abilità e conoscenze nella tabella seguente: 

 

 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

 

1 

Cittadinanza 

digitale 

collocare l’esperienza 

digitale in un sistema di 

regole fondato sul 

riconoscimento di diritti e 

doveri. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema. 

La tutela della privacy: il 

consenso al trattamento dei 

dati personali, la diffusione 

di immagini e video. Il 

furto d’identità. La 

netiquette. Regole di 

sicurezza informatica. 

L’identità digitale e la sua 

gestione. La reputazione 

digitale. 

 

Ottobre/maggio 

 

2. INDICAZIONI OPERATIVE 

2.1. Metodologie 

 

 

-line 

2.2. Strumenti 
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3. VALUTAZIONE 

3.1. Tipologie di verifica 

 

3.2. Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo 

 

 

3.3. Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto delle competenze e delle conoscenze specifiche, dell’uso del 

linguaggio appropriato, della persistenza nell'impegno, dell'interesse e della partecipazione in 

classe. 

3.4. Griglia di valutazione 

Verrà utilizzata una griglia predisposta dal singolo 

 

4. RECUPERO 

4.1. I tempi 

In itinere. 

4.2. Metodi e Materiali 

nti non assimilati. 

4.3. Debito I periodo 

Nel caso gli studenti riportino un’insufficienza nello scrutinio del primo periodo, verranno 

attivati interventi di recupero in ottemperanza alla normativa vigente ed alle delibere del 

Collegio Docenti. 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021              CLASSI TERZE 

PIANO ANNUALE 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici prefissati dal Dipartimento di Educazione civica vengono  espressi in 

termini di competenze, abilità e conoscenze nella tabella seguente: 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

1 

Introduzione 

al diritto 

Reperire le fonti normative 

con particolare riferimento 

al settore di riferimento. 

Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione 

italiana e alla sua struttura. 

Conoscere la differenza tra 

norme giuridiche e non 

giuridiche 

Ottobre/gennaio 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

2 

La 

Costituzione 

italiana 

Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con il dettato 

costituzionale. Individuare il 

collegamento tra 

Costituzione e fonti 

normative con particolare 

riferimento al settore di 

riferimento. 

La struttura della 

Costituzione italiana: i 

principi fondamentali nella 

Costituzione, i diritti e 

doveri dei cittadini: rapporti 

civili, etico-sociali, 

economici e politici. 

 

febbraio/ 

maggio 
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2. INDICAZIONI OPERATIVE 

2.1. Metodologie 

 

 

Utilizzazione dei supporti multimediali disponibili on-line 

2.2. Strumenti 

 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Tipologie di verifica 

 

3.2. Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo 

zioni 

 

3.3. Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto delle competenze e delle conoscenze specifiche, dell’uso del 

linguaggio appropriato, della persistenza nell'impegno, dell'interesse e della partecipazione in 

classe. 

3.4. Griglia di valutazione 

Verrà utilizzata una griglia predisposta dal singolo 

4. RECUPERO 

4.1. I tempi 

In itinere. 

4.2. Metodi e Materiali 

 

4.3. Debito I periodo 

Nel caso gli studenti riportino un’insufficienza nello scrutinio del primo periodo, verranno 

attivati interventi di recupero in ottemperanza alla normativa vigente ed alle delibere del 

Collegio Docenti. 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021              CLASSI  QUARTE 

PIANO ANNUALE 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici prefissati dal Dipartimento di Educazione civica vengono espressi in 

termini di competenze, abilità e conoscenze nella tabella seguente: 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

1 

Struttura 

dello Stato: 

Parlamento, 

Governo, 

Magistratura 

Distinguere e 

analizzare le funzioni 

del Parlamento, del 

Governo. Distinguere i 

diversi tipi di giudici 

del nostro sistema 

giudiziario e 

individuare le 

principali differenze 

tra i vari tipi di 

processi 

 

Il Parlamento: come funzionano le 

due Camere, l'iter legislativo, il 

procedimento di revisione 

costituzionale, le altre competenze 

parlamentari. Il Governo : come si 

forma, le crisi di Governo, le 

funzioni, gli atti normativi. La 

Magistratura: principii in tema di 

giustizia contenuti nella 

Costituzione, i diversi tipi di 

giurisdizione e processo, il Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

L’elettorato. 

Ottobre/gennaio 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

2 

La struttura 

dello Stato:  

Presidente 

della 

Repubblica e 

Corte 

Costituzionale 

Distinguere ed 

analizzare le funzioni 

del Presidente della 

Repubblica e della 

Corte Costituzionale 

Il Presidente della Repubblica: 

l'elezione, gli atti del P.d.R. la 

responsabilità del P.d.R. La Corte 

Costituzionale: formazioni e 

compiti. 

 

febbraio/ 

maggio 
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2. INDICAZIONI OPERATIVE 

2.1. Metodologie 

 

 

-line 

2.2. Strumenti 

 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Tipologie di verifica 

prova scritta 

3.2. Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo 

 

 

3.3. Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto delle competenze e delle conoscenze specifiche, dell’uso del 

linguaggio appropriato, della persistenza nell'impegno, dell'interesse e della partecipazione in 

classe. 

3.4. Griglia di valutazione 

Verrà utilizzata una griglia predisposta dal singolo 

4. RECUPERO 

4.1. I tempi 

In itinere. 

4.2. Metodi e Materiali 

 

4.3. Debito I periodo 

Nel caso gli studenti riportino un’insufficienza nello scrutinio del primo periodo, verranno 

attivati interventi di recupero in ottemperanza alla normativa vigente ed alle delibere del 

Collegio Docenti. 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021              CLASSI  QUINTE 

PIANO ANNUALE 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici prefissati dal Dipartimento di Educazione civica vengono  espressi in 

termini di competenze, abilità e conoscenze nella tabella seguente: 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

1 

Unione 

europea  

 Distinguere e analizzare le 

funzioni delle istituzioni 

europee. Distinguere e 

analizzare le funzioni dei 

diversi organi consultivi e 

finanziari. 

La nascita dell’Unione 

Europea. Competenze 

dell’Unione Europea. 

La cittadinanza 

europea 

 

Ottobre/gennaio 

 

UNITA’ ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

2 

Gli Organismi 

internazionali: 

ONU e NATO 

Distinguere le differenti 

organizzazioni internazionali e il 

loro campo di intervento. 

Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli 

con particolare riferimento alla 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

Le organizzazioni 

internazionali: 

L’ONU e la NATO. 

La Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani.  

 

febbraio/ 

maggio 

 

2. INDICAZIONI OPERATIVE 

2.1. Metodologie 
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Lezioni interattive 

2.2. Strumenti 

 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Tipologie di verifica 

 

3.2. Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo 

 

 valutazioni 

3.3. Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto delle competenze e delle conoscenze specifiche, dell’uso del 

linguaggio appropriato, della persistenza nell'impegno, dell'interesse e della partecipazione in 

classe. 

3.4. Griglia di valutazione 

Verrà utilizzata una griglia predisposta dal singolo 

 

4. RECUPERO 

4.1. I tempi 

In itinere. 

4.2. Metodi e Materiali 

 

4.3. Debito I periodo 

Nel caso gli studenti riportino un’insufficienza nello scrutinio del primo periodo, verranno 

attivati interventi di recupero in ottemperanza alla normativa vigente ed alle delibere del 

Collegio Docenti. 

 


