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PIANO DI LAVORO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Docente CRISTINA PAIORO Disciplina Educazione Civica Classe 1^ 
 

FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE 
Le finalità educative a cui ambisce l’educazione civica fanno capo alle linee guida ministeriali emanate in 
relazione alla Legge 20 agosto 2020, n. 92. 
I principali nuclei tematici sono: 
1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
“La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale”, “i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.”, “i concetti di legalità, di rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza.” 
2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 

territorio 
Particolare attenzione ai 17 obiettivi prefissati dall’ONU nell’Agenda 2030 “a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile”, “la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone”, “l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.” 
3) CITTADINANZA DIGITALE 
“Per Cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.”, “con studenti che sono già immersi nel web e 
che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte”, “Non è più solo una questione di 
conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi”. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Apprendere ed utilizzare buone abitudini con i compagni, con gli insegnanti e con il personale 

scolastico 
- Sperimentare forme semplici di comunicazione e di regole con i propri compagni 
- Rispettare le regole 
- Saper aspettare il proprio turno 
- Saper essere autosufficienti 
- Rafforzare l’autostima  
- Saper accettare l’altro da sé, collaborarci ed aiutarlo 
- Riconoscere, registrare e rielaborare i momenti che suscitano paure, incertezze, diffidenze verso il 

diverso  
- Confrontare idee e opinioni con gli altri 
- Comunicare ed esprimere le proprie emozioni 
- Discriminare i cibi salutari 
- Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Educazione civica/Italiano: conoscere l’importanza di un utilizzo corretto della lingua e della grammatica 
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Educazione civica/Lingua straniera: conoscere l’importanza di padroneggiare la lingua comunitaria 
Educazione civica/Matematica: realizzare forme solide utilizzando materiale di recupero 
Educazione civica/Religione: conoscere e rispettare la storia e la dignità delle altre culture 
Educazione civica/Arte e Immagine: riconosco i principali segnali stradali 
Educazione civica/Attività motorie: conoscere il proprio corpo e saperlo controllare 
Educazione civica/Musica: canto in coro (rispetto del proprio turno) 
Educazione civica/Scienze: prendersi cura degli animali 

 

COMPETENZE 
- Conoscere l’importanza di regole condivise all’interno di contesti umani differenti 
- Saper dialogare in modo costruttivo 
- Saper instaurare un clima di reciproca accettazione 
- Saper riconoscere, descrivere e gestire i propri sentimenti 

 

PROGRAMMA SECONDO INDICAZIONI MINISTERIALI 
Vedi Linee Guida di cui sopra (cfr. Finalità) 
 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Tutti i materiali saranno forniti dall’insegnante e raccolti all’interno del quaderno. 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ 
Le attività sono sempre improntate sul dialogo e sul dibattito, partendo da, o arrivando a: storie, racconti, 
filastrocche, poesie, foto, video, lavori manuali. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva dialogica 
- Discussione libera e guidata 
- Attività grafiche 
- Esercitazioni individuali 
- Didattica per problemi 
- Cooperative learning 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
OBIETTIVI 

FORMAZIONE PERSONA 

COSTRUZIONE IDENTITA’ PERSONALE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La materia stessa è in strettissima relazione con la cittadinanza attiva e la Costituzione. 

LEZIONI MULTIMEDIALI 
- Visione di foto e video, discussione e confronti a proposito 
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FIDUCIA IN SE’ 

SUCCESSO SCOLASTICO E DI VITA 

FUNZIONE 

-  SOMMATIVA:  
conoscenze, abilità, competenze tramite prove orali e scritte 

- FORMATIVA:  
processo di apprendimento, auto orientamento, autovalutazione, miglioramento continuo 

-  PROATTIVA:  
motivazione 

-  METACOGNITIVA:  
sviluppo cognitivo critico, consapevolezza di come avviene l’apprendimento, emozioni di riuscita, 
elaborazione emozioni di insuccesso, superamento difficoltà 

- INCLUSIVA: 
personalizzazione di verifiche e prove, in collaborazione con il Collegio Docenti 

STRUMENTI 

- GRIGLIE VALUTATIVE 
- RUBRICHE VALUTATIVE 

 
 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
- Monitoraggio continuo attraverso osservazione 
- Progettazione e realizzazione di interventi mirati di potenziamento ed approfondimento 
- Progettazione di esperienze di autovalutazione 
- Formazione continua 

Realizzazione di progetti interdisciplinari 

 

PROGRAMMAZIONE INCLUSIONE  
- Valutazione dei differenti bisogni educativi: predisposizione di specifici piani didattici 

personalizzati (PDP), deliberati dal Collegio Docenti in collaborazione con eventuali enti esterni 
e con le famiglie 

Condivisione con la famiglia e i servizi, deliberate dal Collegio Docenti 

 

DATI DA INSERIRE PER IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE  

Profitto  CONCLUSIVO della classe (GRIGLIA nel sistema) 

 

COMPITI PER LE VACANZE  – per tutti gli alunni 

 

COMPITI PER LE VACANZE  – per gli alunni con recupero 
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COMPITI PER LE VACANZE  – segnalazione di compiti per singoli alunni 
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