
EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
CLASSE  1 IEFP INFO   

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METODOLOGIA ORE DISCIPLINE 

1° CITTADINANZA DIGITALE 
formare cittadini in grado di utilizzare in 
modo critico e consapevole la Rete;  

comprendere la necessità di comunicare 
attraverso gli strumenti tecnologici in modo 
autonomo e rispondente ai bisogni 
individuali; sapersi proteggere dalle insidie 

della Rete e dei Media (plagio, truffe, 
adescamento); conoscere e  rispettare le 
norme specifiche (rispetto della privacy, 
rispetto/tutela del diritto d’autore…). 

 

 
Cittadinanza digitale 
 
 
Forme di comunicazione 
digitale 
 
 
Norme comportamentali 
 
Identità digitale 
 
 
 
Tutela dei dati – riserva-
tezza 
 
Pericoli degli ambienti di-
gitali 
 

Utilizzo 
consapevole degli 
strumenti 
tecnologici 

 

Lezione partecipata 

Film/video 

Interventi di 
formatori esterni 

 

              
Tot ore 32,  
di cui: 
 

4 
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15 
 
 

 
2 
 
6 

 
 
 
 
Inglese - Tecniche di 
modellazione con 
CAD 2D e 3D 
 
Diritto – storia 
 
ICT – Matematica 

Progetto Artemisia  
 
 
Informatica 
 
ITC - Storia 

2° UGUAGLIANZA ED INCLUSIONE 
partendo dal significato dei due termini, lo 
studente riflette sulla realtà che lo circonda 
e sull’importanza della condivisione e della 
comunità. Comprende che “inclusione” non 

 
Dal principio di ugua-
glianza all’inclusione 
come strumento di svi-
luppo del senso di comu-
nità 

 
Comprensione del 
senso di vivere so-
ciale, del rispetto 
delle regole e 
dell’inclusione 

Lezione partecipata 
 
Intervento di for-
matore esterno 

 
Tot ore 4, di 
cui 
 

2 
 
2 

 
 
 
 
Diritto – storia 
 
Progetto Artemisia 



significa solo tollerare il diverso ma 
consentire le pari opportunità. 

 

Incontro con l’atleta 
paralimpico A. Devi-
cenzi 

3° PROTEZIONE CIVILE Struttura, compiti e ruolo 
della Protezione Civile 

Conoscere la rile-
vanza delle attività 
svolte dalla Prote-
zione Civile  

 Tot ore 1 Scienze motorie 

    ORE COMPLESSIVE PROGETTO: 37 
   
VALUTAZIONE:  

 

CONOSCENZE VALUTAZI
ONE 

ABILITA’  VALUTA
ZIONE 

COMPETENZE VALUTAZIONE  

Ampie ed esaurienti 9-10 Completa e sicura 9-10 Sempre corrette e pertinenti Eccellente/ottimo 

Adeguate e precise 8 Completa 8 Corrette buono 

Complessivamente adeguata, pur 
con qualche carenza 

7 Completa, pur con 
qualche imprecisione 

7 Generalmente corrette discreto 

Limitata, ma essenziale 6 Superficiale e schematica 6 Schematiche ed essenziali sufficiente 

Superficiale ed incompleta 5 Incompleta 5 Imprecise mediocre 

Non adeguata e imprecise 4 Scarse 4 Inadeguate insufficiente 

Assenti 2- Assenti 2-3 Assenti Gravemente insufficiente 

 


