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PROGRAMMAZIONE  

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020-2021 
CLASSI PRIME 

MODULO: “CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Competenze Focus Periodo  

UDA 1 :IL 

MONDO DELLE 

REGOLE 

 Rispetto delle Regole 

in famiglia e con gli 

amici 

 Rispetto delle regole 

a scuola : 

Comportamento in 

classe Regolamenti 
scolastici, Organi 

collegiali, 

 Rispetto delle Regole 

e sanzioni 

 

 Riconoscere la 

necessità di un 

regolamento nella 

realtà 

 Riconoscere le 

funzioni degli 

organismi come tutela 
dei diritti 

 Riconoscere e 

prevenire i 

comportamenti a 

rischio 

 Competenze sociali e 

civiche 

 Comunicare in 

madre lingua 

 Imparare ad 

imparare 

 Avere cura e 

rispetto di sé, 

dell’ambiente e 

degli altri 

 Riconoscersi come 

persona, studente e 

cittadino 

 Orientare le proprie 

scelte in modo 

consapevole 

I Quadrimestre 

UDA 2: IL 

MONDO DELLA 

AFFETTIVITA’ 
 

 Bullismo e 

cyberbullismo,  

 I legami familiari, la 

solidarietà,  

 La parità di genere 

 Rispetto delle 

diversità 

 Distinguere le 

situazioni in cui non 

viene rispettata la 

dignità della persona 

 Individuare, rispettare 

e valorizzare le 

diverse identità 

 Comprendere che 
esistono violazioni dei 

diritti umani  

 Competenze sociali e 

civiche 

 Comunicare in 

madre lingua 

 Collaborare e 

partecipare 

 Saper accettare le 

differenze 

 Saper confrontarsi 

con gli altri 

 Avere attenzione 

per azioni di 

solidarietà e 
volontariato 

 Collaborare con gli 

altri per la 

II Quadrimestre 
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CLASSI SECONDE 

MODULO “CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE’” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Competenze  Periodo  

UDA 1 : diritto alla 

salute e stili di vita 
 Diritto alla salute, 

dipendenze da alcool , 

droga, fumo,  

 Ludopatia,  

 Trappole del web, 

dipendenza digitale    

 Saper distinguere diritti 

di I, II, III generazione 

 Saper comprendere 

perché la salute è 
considerata diritto 

fondamentale 

 Saper ricercare 

informazioni 

sull’effettiva tutela 

della salute nel proprio 

territorio 

 Saper individuare che il 

benessere psicofisico è 

strumento per 

migliorare la qualità 

della vita 

 Sapere quali sono i 

danni sulla salute 

determinati da forme di 

devianza sociale e 

comportamenti a 

rischio  

 Saper individuare 

misure di prevenzione 

per la tutela della 

persona 

 Imparare ad imparare 

 Progettare e 

comunicare  

 Collaborare e 
partecipare con gli altri  

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Riconoscere il diritto 

alla salute come 

principio 

costituzionale e 
valore umano e 

sociale 

 Analizzare la realtà e i 

fatti concreti della 

vita quotidiana che 

aiutino ad individuare 

sia comportamenti 

corretti e a rischio per 

la salute umana 

 Adottare stili di vita 

salutari con la 

consapevolezza che il 
rispetto per la salute e 

la vita umana si 

costruisce formando 

una cultura per le 

regole  

I° quadrimestre 

  Attività fisica,  

 Corretta alimentazione,  

 Diete sostenibili, 

 Saper ricercare i vari 

comportamenti da 

 Imparare ad imparare 

 Progettare e comunicare  

 Individuare la propria 

esperienza personale 
in un sistema di regole 
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 Prevenzione 

 Disturbi alimentari 

svolgere per una idonea 

attività fisica 

 Saper classificare le 

varie attività fisiche  

 Saper identificare e 

distinguere le modalità 

di corretta 

alimentazione  

 Saper distinguere le 

diete sostenibili 

 Saper ricercare e 

individuare forme di 

prevenzione che 

minacciano la salute del 

corpo umano 

 Collaborare e 

partecipare con gli altri  

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

per un buon stile di 

vita incentrati 

sull’attività fisica e su 

un’alimentazione 

equilibrata 

 Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

per l’elaborazione di 
un programma 

dietetico 

personalizzato che 

rispetti il ben-essere 

della persona 

UDA 2: SALUTE E 

BENESSERE 

GLOBALE 
 

 Alimentazione 

sostenibile: cibo e 

salute,  

 Produzione e consumo 

sostenibile 

 Lotta allo spreco   

alimentare 

 

 Saper individuare le 

regole di una corretta 

alimentazione 

 Saper ricercare e 

classificare le 
caratteristiche di un 

alimento, tenendo conto 

delle condizioni di 

igiene e sicurezza 

alimentare 

 Saper identificare il 

fenomeno dello spreco 

alimentare nella catena 

di produzione e 

consumo di cibo 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare e comunicare  

 Collaborare e 

partecipare con gli altri  

 Agire in modo 
autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Valorizzare e 

promuovere le 

abitudini e le 

tradizioni locali, 

nazionali e 
internazionali 

individuando sempre 

regole di una sana e 

corretta alimentazione 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo con la 

finalità di distribuire 
in modo sostenibile le 

risorse alimentari a 

livello globale 

II Quadrimestre 
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CLASSI TERZE 

MODULO “CITTADINANZA E LAVORO’” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenze Focus Periodo e monte ore 

UDA 1 : IL 

MONDO DEL  

LAVORO  
 

 tipologie di lavoro: 

autonomo e  subordinato,   

 il Contratto di lavoro 

subordinato, i principali 

contratti di lavoro,  

 cercare lavoro oggi: 

canali di ricerca, il 

curriculum vitae, lettera 
di presentazione, il 

colloquio di lavoro 

 Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 

 Affrontare tipologie 

diverse di rapporti di 

lavoro e indicare 

criteri di scelta in 

relazione ai principi 

di economicità ed 

efficienza, nel 

contesto sociale e 
territoriale 

 Analizzare, 

interpretare ed 

utilizzare schemi 

contrattuali 

 Creare documenti 

relativi 

all’esperienza 

personale e 

professionale  

 Competenze sociali e 

civiche 

 Competenza digitale 

 Essere in grado di 

individuare i criteri di 

scelta consapevole 

della modalità di 

svolgimento 

dell’attività lavorativa 

 Ordinare e produrre i 

documenti relativi alla 
ricerca del lavoro 

 

I Quadrimestre 

 

UDA 2 : IL 

MONDO 

DELL’IMPRESA  
 

 

 definizione d’impresa e 

varie tipologie 

 il lavoro autonomo,  

 liberi professionisti e 

partita IVA,) 

 avviare un’impresa,  

 

 Distinguere le varie 

figure di 
imprenditore e gli 

obblighi a cui sono 

soggetti 

 Distinguere le 

caratteristiche delle 

diverse figure di 

società  

 

 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  

 Imparare a imparare  

 Essere consapevole 

dell’importanza delle 
diverse figure di 

imprenditore 

 Saper riconoscere le 

caratteristiche dei vari 

tipi di società per 

valutare l’opportunità 

e limiti ai fini di una 

scelta come modello 

di gestione di 

un’impresa 

II Quadrimestre 
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CLASSI QUARTE 

MODULO “CITTADINANZA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenze  Periodo e monte 

ore 

UDA 1:  

AMBIENTE E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

 

 

 la Costituzione e la 

Salvaguardia 

dell’Ambiente,  

 Agenda 2030 : lo 

sviluppo sostenibile 

 Saper cogliere 

l’importanza della 

salvaguardia 

dell’Ambiente 

 Impegnarsi 

attivamente per la 

tutela e la 
salvaguardia della 

natura 

 

 Competenze sociali e 

civiche 

 Imparare ad imparare 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Essere consapevoli 

del ruolo della 

comunità umana 

sulla terra 

 Adottare modi di 

vita ecologicamente 

sostenibili 

I Quadrimestre 

 

 
 Inquinamento e 

riscaldamento 

globale: protocollo di 

Kioto,  

 Le fonti energetiche 

rinnovabili,  

 Smaltimento dei 

rifiuti urbani e 

raccolta differenziata,  

 Mobilità sostenibile 

 Distinguere i vari 

tipi di 

inquinamento e le 

politiche adottate 

dai vari Stati  

 Impegnarsi 

attivamente nella 

raccolta 

differenziata e 
nella mobilità 

sostenibile 

 Competenze sociali e 

civiche 

 Imparare ad imparare 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Essere consapevoli 

del carattere finito 

delle risorse e della 

ineguaglianza 

dell’accesso ad esse 

 Avere coscienza 

delle conseguenze 

positive e negative 

dell’azione 
dell’uomo sul 

territorio 

 

UDA 2:  TUTELA 

DEL 

PATRIMONIO 

STORICO, 

ARTISTICO E 

CULTURALE  

 

 Identità culturale, 

 Educazione al rispetto 

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni con 

particolare 

riferimento al 

territorio locale 

 Individuare, 

rispettare e 

promuovere le 

diverse identità 

 Apprezzare nel 

proprio territorio 

gli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio 

ambientale e 

culturale 

 Competenze sociali e 

civiche 

 Imparare ad imparare 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Rispettare il valore 

dell’ambiente 

artistico e culturale 

 Riconoscere e 

valorizzare le 

eccellenze del 

territorio  

II Quadrimestre 
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 Eccellenze agro-

alimentari del 

territorio. 

 Turismo sostenibile e 

sviluppo economico 

del territorio 

 

 Valorizzare la 

campagna 

salentina,  con 

particolare 

riferimento agli 

uliveti e ai vigneti 

 Individuare temi e 

problemi relativi 
alla tutela e alla 

valorizzazione del 

paesaggio come 

patrimonio naturale 
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CLASSI QUINTE 

MODULO: “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenze  Periodo  

UDA 1:  STATO E 

COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLO STATO 

 

 

 
 

 concetto di stato 

dell’Ambiente,  

 la nascita della 

costituzione italiana: 

struttura e caratteri 

della Costituzione 

 principi 
fondamentali della 

costituzione 

 attualizzare il testo 

costituzionale 

individuando la 

corrispondenza o 

meno alle questioni 

di oggi  

 analizzare i principi 
e gli strumenti che lo 

stato adotta per 

assicurare a tutti i 

cittadini le 

medesime libertà e 

gli stessi diritti 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e 

civiche 

 collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

I 

Quadrimestre 

  Organi costituzionali 

 Articolo 48: diritto e 

dovere di voto 

 individuare gli 

strumenti di 

democrazia 

partecipata 

 imparare ad imparare 

 collaborare e 

partecipare 

 saper individuare i 

principi su cui si 

basa l’attività 

organizzativa dello 

stato 

 

UDA 2: L’UNIONE 

EUROPEA  E LA 

COMUNITA’ 

INTERNAZIONALE 

 

 nascita, organi, e atti 

normativi,  

 Trattato di Lisbona,  

 lo Spazio Schenghen 

 

 

 

 

 interpretare e 

valutare il significato 
dell’integrazione 

europea 

 

 consapevolezza ed 

espressione culturale 

 comunicare nelle 

lingue straniere 

 interpretare le regole 

per la libera 
circolazione di 

persone e cose in 

ambito comunitario 

II 

Quadrimestre 
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  il Diritto 

Internazionale, ONU 

e altre organizzazioni 

internazionali 

 riconoscere 

l’importanza e il 

valore delle 

Organizzazioni 

Internazionali 

 

 consapevolezza ed 

espressione culturale 

 comunicare nelle 

lingue straniere 

 saper individuare i 

principi su cui si 

basa l’attività 

organizzativa delle 

Organizzazioni 

Internazionali 

 

  Flussi migratori: 

cause, immigrazione 

in Italia, leggi in 
materia,  

 paura dello straniero: 

razzismo, i minori in 

Italia 

 

 agire nei diversi 

ambiti rispettando le 

regole della 
convivenza civile, le 

differenze sociali di 

genere e di 

provenienza 

 Collaborare e 

partecipare 

 consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 

 comunicare, 

collaborare e 

partecipare con 
sistemi territoriali ed 

individui vicini e 

lontani nel rispetto 

delle diversità 

 


