
CURRICOLO VERTICALE: EDUCAZIONE CIVICA 
                                                      FOCUS: LA Costituzione 
 
     “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La 
Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”  
Piero Calamandrei 
 
 

DATI 

 
CLASSI SECONDE 
DURATA: h 17 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo Quadrimestre  

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE  

 
L’alunno è consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità.  
Conosce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riconosce le 
situazioni di violazione di tali diritti. 
Conosce le principali tappe e istituzioni dell’Unione Europea ed è 
consapevole dei valori e degli obiettivi che essa persegue. 

 
 

OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO  

• Riconoscere e valorizzare la diversità 
• Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e 

di culture 
• Apprezzare il valore della solidarietà 
• Conoscere i fondamentali articoli della Dichiarazione dei Diritti Umani 
• Individuare nella realtà storica e attuale i casi in cui i diritti vengono 

negati 
• Conoscere le istituzioni, le tappe e alcuni atti normativi dell’Unione 

Europea 
• Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno 

dell’appartenenza europea 
• Partecipare con proprie idee e progetti alla vita della classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
NUCLEI TEMATICI 
  

• La diversità come valore e risorsa 
• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
• L’Unione Europea 

ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 
• Lezione frontale con spiegazione 
• Lettura ed analisi approfondita degli articoli della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e confronto con la 
Costituzione italiana  

• Attività di ricerca e selezione fonti 
• Rielaborazione delle informazioni acquisite 
• Problematizzazione degli argomenti 
• Conversazioni guidate che stimolino il confronto di opinioni 
• Giochi di ruolo 
• Visione filmati 
• Riferimento a ricorrenze civili e giornate celebrative 

 



SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
• Utilizzare didattiche attive (peer-tutoring, cooperative learning, rol 

play, didattica laboratoriale, circle time, flipped classroom)  
• Utilizzare schede, mappe concettuali, documenti e strumenti 

multimediali per incrementare spirito di osservazione e curiosità 
• Strutturare compiti autentici e costruire percorsi di autovalutazione 
•  Operare per progetti e dati concreti (progetti d’istituto e del piano 

dell’offerta formativa volti ad una produzione o una realizzazione 
concreta a carattere funzionale) 

•  Partecipare ad uscite didattiche, eventi organizzati da Enti esterni. 
• Affidare incarichi di responsabilità, sollecitare dibattiti e confronti, 

stimolare la riflessione personale 
• Utilizzare specifiche strategie per gli alunni con particolari bisogni 

educativi. 

 
 
 
 

CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI EXTRASCOLASTICI 
 

Vista la molteplicità di dimensioni, che fanno capo a questa nuova disciplina, 
legate allo sviluppo di valori, atteggiamenti e comportamenti, e la pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, si prevede il 
contributo formativo di tutte le discipline curricolari e la corresponsabilità di 
ogni Consiglio di classe. 
Si attiveranno, inoltre, collaborazioni con enti locali e istituzionali, culturali e 
di associazionismo del territorio, incontri con esperti e protagonisti della vita 
culturale, sociale e politica. Non mancherà la  
partecipazione ad eventi, mostre, concorsi, attività progettuali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
DI VERIFICA 

Le verifiche, scritte e orali, ma anche, dov’è possibile, 
multimediali (creazione di ipertesti, ricerche tematiche, ricerche in 
internet su percorsi 
predisposti dall’insegnante, …), dovranno, progressivamente, accertare 
non solo il possesso di nozioni, 
ma anche una loro collocazione all’interno di una conoscenza strutturata 
dell’educazione civica.  
Le verifiche (a risposta aperta, a risposta multipla, relazioni, ricerche, 
prodotti multimediali, compiti di realtà) dovranno accertare: 
 
a) il livello di padronanza dei singoli contenuti; 
b) il grado di possesso e di utilizzo, anche in contesti diversi e 
diversificati, del linguaggio 
dell’educazione civica; 
c) l’abilità di effettuare collegamenti interdisciplinari; 
d) la capacità di analisi e di sintesi; 
e) l’abilità di compiere ricerche utilizzando mezzi informatici 
multimediali; 
f) l’abilità di ascolto attivo, d’intervento logico e di replica all’interno di 
una discussione; 



g) la progettualità. 
La valutazione sarà espressa in base ai criteri di padronanza stabiliti per 
ogni verifica organizzata 
secondo obiettivi operativi nei quali dovranno essere ben specificati e 
comprensibili per l’alunna/o: la 
consegna, i mezzi a sua disposizione, il tempo e il criterio di padronanza.  

 
LIVELLI 
 
DECIMI 10   
Le conoscenze sui temi proposti sono complete ed approfondite. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
pienamente consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 9 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 8 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo apprezzabile le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 7 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono abbastanza complete. 
L’alunno mette in atto in modo adeguato le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 6 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono sufficienti 
L’alunno mette in atto, quasi sempre, le abilità connesse ai temi trattati, non sempre è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 5 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose. 
L’alunno ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati, quasi mai è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 4 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose e frammentarie 



L’alunno, anche guidato e sollecitato, ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi 
trattati, non è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 


