PROGRAMMAZIONE UDA
Educazione civica A. S. 2020/2021
Classi II
Titolo:

Costituzione e Sviluppo sostenibile
La cittadinanza e la pacifica convivenza
Disciplina/e

Italiano, Diritto, Inglese

Destinatari

I.I.S. Apicio- Colonna Gatti

Anno di corso

Classi Seconde

Compito assegnato agli
alunni

Produzione di un lavoro multimediale (come una presentazione power
point), oppure una presentazione fotografica o di disegni o una dispensa
sulle tematiche oggetto dell’UDA.

Competenze coinvolte





Obiettivi di
apprendimento





Essere in grado di saper comprendere le informazioni tratte
dalle fonti proposte
Saper rielaborare e sviluppare competenze ispirate ai valori
della pacifica convivenza
Comprendere la diversità come ricchezza

Essere parte della soluzione come Individuo e come Società
Sviluppare la coscienza sociale
Acquisire la consapevolezza che i nostri diritti sono comuni
agli altri
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Conoscenze funzionali
all’apprendimento

Tempi di realizzazione
Strumenti utilizzati
Elementi per la
valutazione
(di quali elementi terrà
conto l’insegnante
nell’esprimere la sua
valutazione)

Italiano: Promuovere la non violenza per costruire convivenze
pacifiche ( ore 5)
Diritto: Città e comunità sostenibili (ore 3)
Inglese: Immigration and cities (ore 1)
Conoscenze trasversali:Conoscenza base di strumenti informatici;
Conoscere e consapevolezza del parametro spazio-tempo
Tre settimane a far data dall'11.01.2021 fino al 31.01.2021 per un totale
di 9 ore di formazione ed 1 per la produzione
Utilizzo di strumentazioni informatiche, di testi storico-giuridici e
ricerche mirate alla realizzazione degli obiettivi da raggiungere.
Il lavoro realizzato, oggetto di valutazione/autovalutazione, dovrà
evidenziare l'effettiva partecipazione e presa di coscienza del
percorso svolto dall'allievo. Si rimanda alla griglia di valutazione,
così come deliberata dal Collegio docenti del 30.10.2020
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Fase

Descrizione dell’attività
(cosa fa il docente e cosa fanno i ragazzi)

Durata in ore

Disciplina

1

Breve storia della cittadinanza

3

Diritto ed economia

1

La non violenza e i diritti per natura

5

Italiano

1

La cittadinanza globale

1

Inglese

2

Ogni allievo dovrà produrre un lavoro
conclusivo dell’UDA

1

Classe

10

Totale ore impegnate

Data 07.01.2021
Docente coordinatore di Educazione Civica

Docente coordinatore di Classe
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