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Classe 
…………… 

 
Docente 
coordinatore 
Ed. Civica 
prof. ………. 

PROGRAMMAZIONE 
DEL MODULO DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPL. DI EDUCAZIONE CIVICA 
trasversale e condiviso dai docenti del 

CdC 
TITOLO 

a.s. 
2020/21 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA - All. C - Linee guida DM 35/2020 

Adottare solo quelli che si riferiscono al proprio modulo sulla base degli obiettivi da perseguire 

 

 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9.  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13.  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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AMBITI 
1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, con. e tutela del patrimonio e del territorio. 
3. Cittadinanza digitale. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
(Esempio) 

N. ORE SVOLTE 
(min. 33  ore) 
Esempio 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

collegati agli ambiti e alle singole discipline e 

declinati in 

Conoscenze 

 

Abilità 

Scegliere quelle che si riferiscono 

al modulo svolto 

ITALIANO 6   

  Analizzare e interpretare 

  vari tipi di fonti: scritte, 

STORIA 3  iconografiche, materiali. 

  
Relazionare ed 

INGLESE 3  argomentare in modo 

  chiaro e logico i temi 

  trattati, utilizzando 

SCIENZE MOTORIE 3  adeguatamente gli 

  strumenti specifici delle 

LABORAT. di ES. 3  discipline, ma anche in 

PRATICHE  un’ottica trasversale. 

MATERIA DI 5  Produrre testi scritti e orali 

INDIRIZZO  rielaborati sia sul piano 

Tecn. Meccanica  concettuale, sia sul piano 

  espressivo. 

MATERIA DI 
INDIR. 

Diagn. Manut. 

5  
Analizzare un caso e formulare
 ipotesi, mettendo 
in luce gli aspetti positivi e 
negativi. MATERIA DI 

INDIR. 
5  

T.E.E.A.  Ricercare informazioni 

  multimediali in maniera 

  critica. 

  
Individuare e saper riferire 

  gli aspetti connessi alla 

  cittadinanza negli 
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   argomenti studiati nelle 
discipline. 

 

Riconoscere e adottare nelle 
condotte quotidiane i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi nelle 
discipline. 

 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
fino alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle 
persone. 

 

Effettuare monitoraggi, anche di 
tipo professionale, inerenti
 ............................ (es. la 

sicurezza nel settore… ) e 

diffonderne gli esiti. 
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EDUCAZIONE CIVICA: VALUTAZIONE 

 
La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 

affrontate durante l’attività didattica. 

Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico trasversali. 

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la 

programmazione della classe) non è diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a 

svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà. 

 
Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle 

competenze previste dall’insegnamento dell’Educazione civica 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CON INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 
 
 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

conoscenza Lo studente conosce gli argomenti trattati in modo 

esauriente. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne il valore, riuscendo ad individuarli nell’ambito 

delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente conosce i più importanti argomenti trattati e sa 

recuperarle in modo autonomo. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di 

vita quotidiana. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce   gli   argomenti   essenziali. 

Non sempre le conoscenze sono organizzate, talvolta sono 

recuperabili con l’aiuto dell’insegnante o con il supporto di 

mappe o schemi. 

Base 

6 

atteggiamenti / 

comportamenti 

(osservare comport. e stili 

di vita coerenti con i 

doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti e rispettosi 

Lo studente adotta regolarmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 

personali e nelle discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e porta 

contributi originali e personali. 

Partecipa sempre con atteggiamento collaborativo. 

Avanzato 

9-10 
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della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri ed altrui) 

Lo studente adotta generalmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza attaverso le riflessioni 

personali. 

Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente quasi sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione dietro sollecitazione 

degli adulti. 

La partecipazione non è regolare. 

Base 

6 

impegno e 

responsabilità 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi; è in 

grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti; 

esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi, ma non 

è sempre in grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i 

conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente si adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli 

altri. Talvolta ha bisogno dello stimolo degli adulti. 
Base 

6 

pensiero critico Lo studente è in grado di comprendere pienamente le ragioni 

e le opinioni diverse dalle sue. Esprime il suo punto di vista in 

modo originale. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente capisce le ragioni degli altri ma a volte è poco 

disponibile al confronto. Esprime il suo punto di vista 

dimostrando un apprezzabile livello di padronanza. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il punto di vista degli 

altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo 

oggettivo. 

Base 

6 

Valutazione finale (media dei punteggi): ………… 

 

Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione 

(insufficiente) si attesta al di sotto del sei. 
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DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

per la compilazione della griglia di valutazione 
 
 

 Conoscenze e abilità Svolgimento del 

compito 

Situazioni Consapevolezza e 

autonomia 

base Se opportunamente 

guidato dimostra di 

possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali 

Svolge compiti 

semplici 

In situazioni note 

e ripetute 

 

intermedio Dimostra di sapere 

utilizzare le 

conoscenze e abilità 

acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

In situazioni 

nuove ma simili a 

quelle note 

Compie scelte 

consapevoli 

avanzato Dimostra padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi 

In situazioni 

nuove 

Propone e sostiene le 

proprie opinioni e 

assume decisioni 

consapevoli e 

responsabili 

 


