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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 
 
 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1 - IL MEDIOEVO. 
 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)   

Competenze LLGG 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti, e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta funzione e valorizzazione 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
   Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 
 

 

  

Prerequisiti 

 Saper parafrasare e analizzare un testo poetico 

 Analizzare elementi relativi alla struttura temporale del racconto o al punto di vista della narrazione 

 Lettura esplorativa e analitica 

 Conoscere le caratteristiche del testo narrativo e quelle del testo poetico 

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Educazione civica.  
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ABILITÀ 

Abilità LLGG 

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

• Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 
Abilità da formulare 
LINGUA 

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 

• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

• Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria dalle origini alla fine del Trecento 

• Identificare e contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano del periodo sopraindicato 

• Formulare un giudizio critico motivato relativamente a un testo letterario 
 

 

  

    

CONOSCENZE 
  

Conoscenze LLGG 
• Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale 

• Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

• Codici formali, istituzioni, quadro storico 

• Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze da formulare 
LINGUA 

• Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici 

• Fonti dell’informazione e della documentazione 

• Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

• Rapporto tra lingua e letteratura 

• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
LETTERATURA 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini alla fine del Trecento 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di questo periodo 

• Indicative opere letterarie, artistiche, scientifiche 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La cultura medievale 

• U.D. 2 L’epica e la letteratura cortese (le caratteristiche del genere; I poemi epici e le chansons de geste; Il romanzo cortese-
cavalleresco; La lirica provenzale) 

• U.D. 3 La poesia religiosa (S. Francesco d’Assisi, “Il cantico delle creature”; Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso”) 

• U.D. 4 La scuola poetico-siciliana e quella siculo-toscana (Jacopo da Lentini, “Amor è uno desìo che ven da core”) 

• U.D. 5 Il Dolce Stil Novo (G. Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”) e La poesia comico-burlesca (Cecco Angiolieri, “Tre 
cose solamente mi so ‘n grado”) 

• U.D. 6 Dante Alighieri: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica le opere (Vita nuova, Convivio, De vulgari eloquentia, De 
monarchia, La Divina Commedia) 

• U.D. 7 Francesco Petrarca: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere (Rerum vulgarium fragmenta, Secretum mearum 
curarum, Trionfi) 

• U.D. 8 Giovanni Boccaccio: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere del periodo napoletano e quelle del periodo 
fiorentino (analisi di novelle dal Decameron) 

• U.D. 9 Passi scelti dalla Divina Commedia, di Dante Alighieri 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

• La cultura medievale e la letteratura cortese 

• Le caratteristiche principali delle scuole nate tra il 1200 e il 1300 

• Contenuti fondanti del pensiero, della poetica e delle opere principali delle tre corone 
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Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore 56     

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

  X Settembre 
  X Ottobre 
  X Novembre 
  X Dicembre 

X Gennaio 
    Febbraio 
    Marzo 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

Laboratorio  
X Lezione frontale 
Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

Alternanza scuola – lavoro 
Project work 
 Simulazione – virtual Lab 
 E-learning  
X  Brainstorming 
Percorso autoapprendimento 
CLIL 
X Discussione guidata 

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

Attrezzature di laboratorio 
X PC 
X LIM 
X Connessione Internet 
X Smartphone 
X DDI 
X DAD 
X E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
Simulatore 
Monografie di apparati 
Virtual – Lab 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 
Strumenti per calcolo elettronico 
X  PowerPoint 
Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X Altro: fotocopie e materiale multimediale 

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
100%. 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
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argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Produrre testi semplici ma corretti 

• Conoscere le idee essenziali della storia letteraria del Duecento e del Trecento 

• Conoscere le linee essenziali del pensiero e della poetica degli autori oggetto di studio 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
3. Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e            
di quello poetico 
4. Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di 
prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 2 – IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO. 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)  
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenze LLGG 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti, e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta funzione e valorizzazione 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 

 
 

Prerequisiti 
 

1. Saper parafrasare e analizzare un testo poetico  
2. Analizzare elementi relativi alla struttura temporale del racconto o al punto di vista della narrazione  
3. Lettura esplorativa e analitica 
4. Conoscere le caratteristiche del testo narrativo e quelle del testo poetico 

 

Discipline coinvolte: Storia, Ed. civica.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 

• Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 
Abilità da formulare 
LINGUA 
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• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 

• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

• Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria dalle origini alla fine del Trecento 

• Identificare e contestualizzare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano del periodo sopraindicato 

• Formulare un giudizio critico motivato relativamente a un testo letterario 

• Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico, artistico 
 

  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
• Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale 

• Sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana 

• Codici formali, istituzioni, quadro storico 

• Metodi e strumenti d’analisi e d’interpretazione 

Conoscenze da formulare 
LINGUA 

• Caratteristiche e strutture di testi scritti e repertori di testi specialistici 

• Fonti dell’informazione e della documentazione 

• Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

• Rapporto tra lingua e letteratura 

• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 
LETTERATURA 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal Quattrocento al Cinquecento 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana di questo periodo 

• Indicative opere letterarie, artistiche, scientifiche 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 Il contesto storico-politico e quello socio-economico 

• U.D. 2 L’Umanesimo: dal primato della Chiesa al primato dell’uomo 

• U.D. 3 La lirica nel Quattrocento: Lorenzo il Magnifico 

• U.D. 4 Il poema cavalleresco. Matteo Maria Boiardo: Orlando innamorato 

• U.D. 5 Il Rinascimento: luci e ombre nel primo Cinquecento; La condizione dell’intellettuale 

• U.D. 6 Pietro Bembo e la questione della lingua 

• U.D. 7 Ludovico Ariosto: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere (Orlando Furioso – lettura e analisi di ottave a 
scelta - Satire, Commedie) 

• U.D. 8 Niccolò Machiavelli: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere (Il principe – lettura e analisi di libri a scelta – I 
discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, L’arte della guerra, La mandragola) 

• U.D. 9 Torquato Tasso: le vicende biografiche, il pensiero, la poetica, le opere (Gerusalemme Liberata – lettura e analisi di ottave 
a scelta) 

• U.D.10 Passi scelti dalla Divina Commedia, di Dante Alighieri  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• La cultura umanistico-rinascimentale 

• La questione della lingua 

• Contenuti fondanti del pensiero, della poetica e delle opere principali di: L. Ariosto, N. Machiavelli, T. Tasso, D. Alighieri 
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Impegno Orario 
 
 
 
 

 
Durata in ore 72 

     

Periodo 

(È possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

   Gennaio 
X Febbraio 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
X Giugno 

    

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

Laboratorio  
X   Lezione frontale 
Debriefing 
X   Esercitazioni 
X  Dialogo formativo 
X  Problem solving 
X   DAD 
X   DDI 
Problem posing 

Alternanza scuola – lavoro 
Project work 
Simulazione – virtual Lab 
E-learning 
X   Brainstorming 
Percorso autoapprendimento 
CLIL 
X   Discussione guidata 

    

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
X  PC 
X  LIM 
X   Connessione Internet 
X  Connessione Internet 
X  Smartphone 
X  DDI 
X  DAD 
X  E mail e sistemi di messaggistica 
     (Instagram e whatsapp) 
Simulatore 
Monografie di apparati 
Virtual – Lab 

X   Dispense 
X   Libro di testo 
X   Pubblicazioni ed e-book 
Apparati multimediali 
Strumenti per calcolo elettronico 
X   PowerPoint 
Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X   Fotocopie e materiale multimediale 

    

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
    

In itinere                                   

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 %. 
Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
media aritmetica delle valutazioni delle singole 
prove. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
100%. 

    

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
X Interrogazione orale 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
X Comprensione del testo 
X Analisi del testo (Tip. “A”) 
X Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. 
“C”)  
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X Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Produrre testi semplici ma corretti 

• Conoscere le idee essenziali della storia letteraria del Quattrocento e del Cinquecento 

• Conoscere le linee essenziali del pensiero e della poetica degli autori oggetto di studio 

    

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali 
2. Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 
3. Operare una maggiore puntualizzazione del metodo di decodificazione del testo narrativo e            
di quello poetico 
4. Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di 
prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali 
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MODULO N. 3 – EDUCAZIONE CIVICA. 
 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)  
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010)   

Competenze LLGG 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale e 
associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio 

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza, perché in grado di influire profondamente 
sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 
responsabilità a scuola come nella vita 

Competenze di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
Competenze di cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Comunicazione e collaborazione 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 

• Risolvere problemi 

  

Prerequisiti 
1 Conosce e mette in atto forme di rispetto ed educazione verso gli altri 
2 Partecipa alle attività di gruppo 
3 Partecipa alla vita della classe in modo corretto 

 

  

Discipline coinvolte: Storia, Lingua e Letteratura italiana.  
  

ABILITÀ 
(integrazioni al PECUP di cui all’allegato C delle Linee guida) 

  

Abilità 

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica 

• 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 

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

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

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile e 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 
principii, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
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CONOSCENZE 
(integrazioni al PECUP di cui all’allegato c delle Linee guida) 

  

Conoscenze 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale e 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 

Conoscenze da formulare 
• Conoscenza dei principii e dei contenuti del dettato costituzionale quale fondamento per la validità degli atti normativi e ispirazione dei 

comportamenti del vivere quotidiano di ciascun individuo 

• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
Internazionali e sovranazionali 

• Conoscenza dei concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole in tutti gli ambienti di convivenza 

Contenuti disciplinari 
• U.D. 1 La Costituzione: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (l’eutanasia) . Visione di un film e successiva 

discussione sul tema dell’eutanasia. 

• U.D. 2 La Costituzione: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (l’immigrazione e il lavoro nero). Lettura di passi da 
“Uomini e caporali”, di Alessandro Leogrande, e successiva discussione. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI  

• I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole in tutti gli ambienti di convivenza 

• Le libertà individuali e collettiva 

• I diritti etico-sociali 

• I doveri del cittadino 
 

 

  

  
  

Impegno Orario 
 
 
 
 

Durata in ore: 4                   
Ove non fosse possibile, per sopraggiunta DAD, rispettare i periodi indicati, si 
procederà a indicarne di nuovi entro la fine del corrente anno scolastico.                            

   

Periodo 

(È possibile selezionare più 
voci) 

   Settembre 
   Ottobre 
   Novembre 
X Dicembre 

Gennaio 
Febbraio        
Marzo 

X  Aprile 
    Maggio 
    Giugno 

   

Metodi Formativi 
(È possibile selezionare più voci) 

   Laboratorio  
X Lezione frontale 
Debriefing 
X Esercitazioni 
X Dialogo formativo 
X Problem solving 
Problem posing 
X DDI 
X DAD 
X Videolezioni 

Alternanza scuola – lavoro 
Project work 
 Simulazione – virtual Lab 
 E-learning  
X  Brainstorming 
Percorso autoapprendimento 
CLIL 
X Discussione guidata 

   

Mezzi, strumenti e sussidi 
(È possibile selezionare più voci) 

Attrezzature di laboratorio 
X  PC 
X  LIM 
X  Connessione Internet 
 
X  Smartphone 
X  DDI 
X  DAD 
X  E mail e sistemi di messaggistica 
       (Instagram e whatsapp) 
Simulatore 
Monografie di apparati 
Virtual – Lab 
 

X Dispense 
X Libro di testo 
X Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 
Strumenti per calcolo elettronico 
X PowerPoint 
Cartografia tradizionale e/o elettronica 
X Altro: fotocopie e materiale multimediale 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

In itinere 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
    Interrogazione orale 
    Prova in laboratorio 
    Relazione 
    Griglie di osservazione 
    Comprensione del testo 
    Analisi del testo (Tip. “A”) 
    Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
    Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
    Prova di simulazione 
    Soluzione di problemi 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 100 % e concorreranno 
alla valutazione finale che sarà effettuata dal 
docente coordinatore di Educazione civica.  

 

   

Fine modulo 

X Prova strutturata 
X Prova semi-strutturata 
X Questionari a risposta aperta 
   Interrogazione orale 
   Prova in laboratorio 
   Relazione 
   Griglie di osservazione 
   Comprensione del testo 
   Analisi del testo (Tip. “A”) 
   Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tip. “C”)  
   Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tip. “B”) 
X Verifiche programmate alunni DSA 
   Prova di simulazione 
   Soluzione di problemi 
 

   

Livelli minimi per le verifiche 
 
 

• Comprendere le idee centrali di una spiegazione e dei testi proposti 

• Produrre testi semplici ma corretti 

• Conoscere le libertà individuali e collettiva 

• Partecipazione alle attività 

• Conoscere i diritti etico-sociali 

   

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

1. Fornire indicazioni ed esemplificazioni  
2. Operare una maggiore puntualizzazione circa determinate tematiche/argomenti affrontati 
3. Lavori individuali e/o di gruppo di ricerca e approfondimento, con eventuale realizzazione di 
prodotti finali, individuali e/o di gruppo, anche multimediali 

I contenuti e i tempi di svolgimento sopra indicati potrebbero subire variazioni se l’esigenza didattica o altri fattori 
contingenti lo richiedessero.  
Il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli alunni diversamente abili sarà verificato attraverso verifiche scritte e orali, 
eventualmente, diversificate rispetto a quelle proposte alla classe. Le verifiche scritte, inoltre, potranno essere svolte con 
l’ausilio di strumenti compensativi oppure sarà consentito agli studenti DA e DSA di avvalersi del suppo rto di schemi 
riassuntivi, tabelle grammaticali, appunti e/o mappe. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo difficoltosa, si 
privilegerà la valutazione orale e viceversa. 
 

Termoli, 08/11/2020                                     Firma   
                                                                               Emma SANTORO 
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