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Classe: 2^ TIMA2 Indirizzo: Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 

Disciplina: Educazione Civica 

Docente: Melchionda Rosa Maria 

 

Competenze  
 
 

Ambito 1: Costituzione 
- 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; 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali, 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali; 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

- Partecipare al dibattito culturale.  
Ambito 2: Sviluppo sostenibile 

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

- 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.  

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

- 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.  

- 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. 

Contenuti 
 
 

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 
- Ordinamento dello Stato; 
- L’organizzazione della Roma antica (le istituzioni repubblicane e imperiali) 
- Le Istituzioni internazionali; 
- Gli Stati romano-germanici: legge scritta e consuetudine, diritto territoriale e diritto 
personale; 
- The European Union; 
- Sport e diritti civili; 
- Sport e Covid. 
Conoscere il fenomeno mafioso: 
- Obiettivi dell’ONU e dell’Unicef; 
- Agenda 2030; 
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- Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
- Il fenomeno mafioso; 
- Il concetto di legalità; 
- Storia del giudice Livatino; 
- Storia della strage di Capaci;  
- Falcone e Borsellino; 
- L’albero di magnolia di Falcone: significato del simbolo; 
- Disegno e progettazione dell’albero della legalità; 
- Produzione dell’albero della legalità; 
- Incontri con lo scrittore Alessandro Gallo; 
- Lettura di parti significative del romanzo “Era tuo padre” di Alessandro Gallo. 

Metodologie 
 

- Lezione frontale;  
- Brainstorming; 
- Lavoro di gruppo; 
- Discussione guidata; 
- Lettura ad alta voce e interpretativa;  
- Partecipazione ad incontri con esperti; 
- Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state scritte, orali e pratiche. Per quanto riguarda lo scritto, le tipologie 
di verifica utilizzate sono state le seguenti: elaborazione testi espositivi, questionari a 
risposta aperta, test a scelta multipla, comprensione del testo, lavori di approfondimento 
individuali e/o di gruppo. Per l’orale, interrogazioni orali brevi ed esposizione di lavori di 
approfondimento individuali e/o di gruppo. Per le prove pratiche, disegno e produzione 
dell’albero della legalità.  
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze 
acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti.  
Si è favorito sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati 
nel corso dell’intero anno scolastico.  
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate 
in sede di riunione di dipartimento. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libri di testo;  
- Schemi e mappe concettuali realizzate dalla docente; 
- Internet; 
- Pc; 
- PPT e documenti realizzati dai docenti; 
- Materiale da disegno; 
- Materiali e macchinari di laboratorio di falegnameria. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per piccoli 
gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
Lissone il,03.06.2021 
 

                                                    La  Docente  
__________________ 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 
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