
EDUCAZIONE CIVICA ANNO 2022/2023 

CLASSE: 4 ELE 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

LAVORO E PARI OPPORTUNITÁ 

 

COMPETENZE DECLINATE IN CONOSCENZE E ABILITA' E ATTEGGIAMENTI  

  

CONOSCENZE  Conoscere il significato di garantire pari opportunità nel mercato del lavoro, 

come combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. In un 

contesto come quello italiano - caratterizzato da bassi livelli di partecipazione 

delle donne nel mercato del lavoro e da differenze di retribuzione a sfavore 

della componente femminile - il monitoraggio, la promozione e il sostegno alle 

pari opportunità diventano strategici. Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del nostro Paese nonché i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e funzioni essenziali. 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza civile.   

Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 

carte internazionali proposti. 

  

ABILITA’  Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle diverse discipline.  

Applicare, 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 

ed ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione 

delle Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  

  

ATTEGGIAMENTI  Adottare, nell’ambito del curricolo dell’educazione civica, comportamenti 

coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  

Partecipare attivamente alle attività curricolari proposte, anche quelle inerenti 

la vita della scuola e la comunità, con atteggiamento collaborativo e 

democratico.   

Assumere, durante le discussioni guidate, comportamenti nel rispetto delle  

diversità personali, culturali, di genere; costruire modelli di comportamento e 

stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui.  

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni 

proposte.  

 
PROGRAMMA: 

Job opportunities in the UK; 

lavoro e costituzione, leggi in materia di Sicurezza sul lavoro; 

Probabilità e i rischi del gioco di azzardo; 

La cittadinanza digitale e le fake news. I requisit del sw e le normative; 

visione film: The Help; 

Pannelli solari. 



 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Attività del docente Attività dello studente Materiali, spazi e metodi utilizzati 

Lezione frontale 

interattiva con sussidi e 

strumenti digitali 

Uso e interpretazione di 

mappe concettuali 

Uso di schemi 

riassuntivi che delineino 

la traccia della 

spiegazione che si sta 

sviluppando 

Uso di slide di 

presentazioni in 

PowerPoint, 

Uso della lim 

Monitoraggio del lavoro 

di gruppo 

Discussione guidata dei 

contenuti proposti 

dall’insegnante 

Problem solving 

Analisi di casi e di 

documenti 

Esercitazioni condotte 

in classe 

Correzione esercizi 

Assegnazione di compiti 

Svolgimento di verifiche  

Lettura esplorativa, ripresa degli 

appunti della lezione, formulazione 

di domanda, precisazioni degli 

obiettivi e individuazione delle 

strategie 

Lettura analitica: cogliere le 

informazioni principali, individuare i 

rapporti tra i concetti, 

schematizzare, riassumere 

Svolgere gli esercizi, "verbalizzare" 

gli schemi, ripassare, stare attenti 

alle interrogazioni 

Preparare riassunti, mappe 

concettuali e/o mentali, schemi, 

utilizzando vari programmi 

informatici per la costruzione di 

testi o di mappe preferibilmente 

leggibili da una sintesi vocale 

Organizzare il materiale scolastico 

(raccolta di fotocopie, trascrizione 

al computer di appunti di compagni 

o insegnanti scritti a mano…..) 

Lavoro di gruppo 

In classe verranno utilizzati i testi 

cartacei e le espansioni on line del 

testo, le slides, le mappe 

concettuali, la lavagna interattiva e 

la visione di filmati esplicativi di 

alcuni argomenti. 

Inoltre verrà letta la Costituzione 

nella parte interessata dalla lezione 

e dal programma, con 

interpretazione letterale e logica 

degli articoli. 

Condivisione di documenti su 

Google drive. 

Interventi didattici di recupero 

(interventi individualizzati, corsi di 

recupero) 

  

  

 

VALUTAZIONE: 



  

CONOSCENZE VALUTAZION

E 

ABILITA’ VALUTAZION

E 

COMPETENZE VALUTAZIONE 

Ampie ed 

esaurienti 

9-10 Completa e 

sicura 

9-10 Sempre 

corrette e 

pertinenti 

Eccellente/ottim

o 

Adeguate e 

precise 

8 Completa 8 Corrette buono 

Complessivament

e adeguata, pur 

con qualche 

carenza 

7 Completa, 

pur con 

qualche 

imprecision

e 

7 Generalment

e 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 

 


