
 

EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI QUARTE TIBERIO 

MODULO INTERDISCIPLINARE- PRIMO QUADRIMESTRE –  16 ORE (14 + 2) 

IIS BOCCARDI TIBERIO Termoli  

a.s.2020-2021 

 

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

TEMATICHE  

⮚ La giusta retribuzione  
⮚ La protezione sociale  
⮚ Le diverse tipologie di contratti di lavoro  
⮚ Come candidarsi per un lavoro  
⮚ Il C.V.europeo 
⮚ Il lavoro dignitoso e la crescita economica  
⮚ Imprese, innovazione e infrastrutture  
⮚ Ridurre le disuguaglianze 

 

Verifica: 1 ora per ogni modulo 

 

Scansione temporale: II e III settimana di NOVEMBRE 2020 

 

Integrazione al PECUP 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. 
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. 
Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

Risultati di apprendimento attesi: ⮚ Conoscenza dei principi e dei contenuti del dettato 
costituzionale quale fondamento ed ispirazione dei 
comportamenti nel vivere quotidiano di ciascun individuo. 

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

⮚ Riferimento agli articoli della Costituzione nei quali gli 
obiettivi trovano previsione, riscontro e tutela. 



 

Classe Classi Quarte del Boccardi  

Insegnante coordinatore Docente di diritto 

Obiettivo finale del modulo 

 

(Indicazione dell’obiettivo declinato in chiave civica. Si tratta di 

specificare un obiettivo educativo da far maturare) 

⮚ Acquisire una coscienza democratica ed istituzionale 
incentrata sui diritti del lavoro e della protezione 
sociale; 

⮚ Acquisire una conoscenza delle diverse tipologie di 
lavoro in campo aereonavale; 

⮚ Acquisire una conoscenza del funzionamento della 
protezione sociale; 

⮚ Acquisire la capacità di candidarsi per un lavoro e 
redigere un Cv europeo;  

⮚ Acquisire una conoscenza delle imprese, delle 
innovazioni ed infrastrutture nel campo aeronavale; 

⮚ Cogliere le relazioni tra le varie dimensioni (scientifica e 
tecnologica, geografica, sociale ed economica) di un 
fenomeno 

⮚ Esporre le proprie riflessioni e formulare una 
valutazione critica degli argomenti trattati 

Tempo  Vedi tabella modulare 

 

Asse disciplinare (Possono essere più di uno) 

Asse scientifico-tecnologico 

Asse storico-sociale 

Asse dei linguaggi 

 

Insegnanti coinvolti e specificazione della 

parte del modulo assegnata a ciascuno 

 

 

Piano collaborativo e strutturazione del modulo 

Il docente di Diritto presenta il percorso, lo introduce e  fornisce 

le indicazioni per come procedere per la realizzazione del 

prodotto finale (compito di realtà). Lo stesso docente, inoltre, è 

chiamato a trattare la conoscenza e l’approfondimento del 

contrato di lavoro nautico e le tutele giuridiche dei  diritti nel 

campo del diritto del lavoro. 

Il docente di Storia stimola la riflessione sulla nascita del walfare 
state. 
 

Il docente di Logistica/Scienze della 

Navigazione/Meccanica e Macchine/Elettronica tratterà il 

tema delle imprese e delle innovazione nel campo delle 

infrastrutture portuali/meccanico/elettronico. 
 



Il docente di Lingua Inglese curerà la redazione di un CV 

europeo e le dinamiche per candidarsi per un lavoro. 
 

 

Strumenti e risorse Libri di Testo, materiale fornito dai docenti, Internet, pc, 

smartphone. 

 

Metodologie Brevi lezioni dialogate 

Lavori di gruppo 

Ricerche da svolgere anche in orario extra-scolastico 

Elaborazione da parte di ciascun gruppo di un prodotto finale 

(compito di realtà) sotto forma di relazione da esporre tramite 

una presentazione digitale. 

 

Valutazione Valutazione del compito di realtà in base alla rubrica di 

valutazione predisposta e allegata al curricolo di Educazione 

civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo n. 1 : 8 (7+1) 

ORE DISCIPLINA 

COINVOLTA 

TEMA DA AFFRONTARE 

1 Storia La nascita del walfare state 

2 Diritto Il contratto di lavoro nautico 

2 Logistica/Scienze della 

Navigazione/Meccanica 

e Macchine/Elettronica 

Imprese ed  innovazione nel 

campo delle infrastrutture 

portuali/meccanico/elettronico 

2 Lingua Inglese Il Cv Europeo 

 

 

 

Modulo n. 2 : 6 (5+1) 

ORE DISCIPLINA 

COINVOLTA 

TEMA DA AFFRONTARE 

2 Diritto La giusta retribuzione: le 

azioni a tutela del lavoro 

1 Logistica/Scienze della 

Navigazione/Meccanica 

e Macchine/Elettronica 

Imprese ed  innovazione nel 

campo aeronavale 

2 Lingua Inglese Come candidarsi per un lavoro 

 

 


