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Educazione Civica

Diritti e doveri del cittadino

Traguardi per lo
sviluppo delle 
competenze

Lo studente si informa su fatti e problemi, anche mediante l’uso delle
forme digitali  ed  è  in  grado di  confrontarsi  ed esprimere  la  propria
opinione rispettando le idee altrui.
Lo studente conosce gli aspetti fondamentali legati all’etica sociale e ai
diritti  dell’uomo  e  sa  metterli  in  relazione  con  tematiche  attuali  e
fenomeni studiati.

Compito unitario di apprendimento: 
Prodotto digitale con l’inserimento degli argomenti trattati nelle varie discipline.

Obiettivi di apprendimento

 Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e 
culturale, nel pieno rispetto di se stessi e degli altri.

 Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui.
 Approfondire lo studio della nostra Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali 

e internazionali.
 Acquisire come valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione.
 Conoscere e rispettare i beni pubblici, artistici e ambientali a partire da quelli del territorio

nazionale e internazionale.
 Utilizzare le tecnologie informatiche per elaborare dati, testi, immagini, comunicare, 

collaborare, individuare collegamenti e relazioni.

Discipline coinvolte    Religione, Storia, Italiano, Musica, Spagnolo, Arte.

Tempi Da febbraio a maggio

Mezzi /Strumenti Libri di testo / Libri a tema X Strumenti Specifici

Materiale audiovisivo X Laboratori

Strumenti informatici (PC, LIM,
etc..)

X Software Informatici Specifici X



Schede Didattiche Giochi Didattici

Altro

Contenuti
Religione - Storia - Italiano - Musica - Spagnolo – Arte:

• la Costituzione italiana;
Gli articoli 2,3,4 della Costituzione (diritti inviolabili, pari dignità 
sociale, diritto al lavoro, rimozione degli ostacoli che limitano la 
libertà e l’uguaglianza delle persone);

• la Dichiarazione dei diritti dell’uomo;
• l’AGENDA 2030: Obiettivo 5 (Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze) e  l’Obiettivo 10
(Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni).

Spazi Aule scolastiche e piattaforma Teams.

Metodologie
Lezione frontale e/o dialogata  x Cooperative Learning x  

Conversazioni e discussioni  x Tutoring

Problem solving  x Didattica Laboratoriale

Lavoro Individuale  x Correzione collettiva delle attività

Ricerche autonome  x Riflessioni metacognitive x

Peer Education  x Role Play

Altro

Verifica

Formativa

Domande informali Esercizi scritti – elaborati grafici e/o pittorici x

Controllo del lavoro pomeridiano autonomo Osservazione in classe x

Altro

Sommativa

Verifiche orali x Composizione di elaborati scritti x



Verifiche scritte x Prove strutturate e semi-strutturate   x

Test di comprensione Osservazione x


