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1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO 

OBIETTIVI 
a. Conoscere l’organizzazione e le istituzioni dell’’U.E. (funzioni e finalità). 
b. Acquisire consapevolezza che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 
c. Riflettere, dialogare, ed esprimere opinioni riguardo ai vari temi esposti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
d. Saper vivere l’accoglienza e la promozione della diversità ed essere persone “interculturali”. 
e. Educare alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti. 
f. Sviluppare la comprensione dei messaggi verbali ed apprendere a commentare il contenuto di testi, esprimendosi con chiarezza e 

pertinenza attraverso l’integrazione di diversi codici comunicativi. 
g. Conoscere gli elementi del patrimonio europeo storico-artistico-culturale e naturalistico. 
h. Comprendere il rapporto uomo/natura. 
i. Comprendere i concetti di ecosistema e sviluppo sostenibile. 
l. Sviluppare una “cultura” della Protezione Civile volta alla sicurezza individuale e collettiva. 
m. Conoscere i sistemi di comunicazione nelle emergenze. 
n. Conoscere l’insieme delle componenti militari della Repubblica italiana, i corpi di Polizia e il corpo di Vigili del Fuoco: breve storia, 

funzioni e compiti. 
o. Riflettere sul valore, il coraggio e lo spirito di sacrificio degli stessi.  
p. Avvicinare i giovani alle forze dell’ordine e alle forze armate al fine di generare rispetto e considerazione per il ruolo che esse svolgono 

al servizio della collettività. 
q. Conoscere i comportamenti consoni a uno stile di vita salutare, per il benessere e la salute personale ma anche collettiva. 
r. Conoscere i disturbi dell’alimentazione. 
s. Rilevare le conoscenze spontanee su cosa si intende con “genere”, “relazioni di genere” e “questione di genere”. 
t. Riconoscere le radici culturali, religiose e sociali all’origine della “superiorità” dell’uomo rispetto alla donna e alla base della violenza di 

genere. 
u. Cogliere le trasformazioni relative alla condizione della donna, fino ai nostri giorni, tramite l’analisi di alcune leggi di oggi e di ieri 

(famiglia, lavoro…). 
v. Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
z. Conoscere le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
aa. Conoscere l’influenza che le tecnologie possono avere sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale dell’individuo. 
bb. Riflettere sui concetti di diritto, dovere, responsabilità, identità e libertà (cittadinanza digitale) e sul concetto di digital divide. 

ATTIVITÀ 
 Lettura e comprensione dei testi con selezione di parole chiave e di informazioni fondamentali. 

 Attività di ricerca lessicale: reperimento e spiegazione vocaboli e loro impiego in ambiti e contesti diversi, orali e scritti, formali e informali, 
con attenzione ai linguaggi specifici. 

 Analisi del testo delle diverse tipologie testuali. 

 Elaborazione di testi soggettivi. 

 Elaborazioni personali di riassunti e sintesi (schemi, mappe, ppt…). 

 Visione e analisi di film e/o documentari legati a tematiche di attualità e/o inerenti argomenti di studio. 

 Discussioni guidate 
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 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.  

 Lettura e analisi di cartine, grafici, tabelle. 

 Esercitazioni pratiche (es. realizzazioni di grafici o tabelle). 

 Attività di recupero/ Sviluppo della strumentalità di base. 

 Ricerche e/o raccolta dati.  

 Creazione di materiale digitale (power point, ecc...). 

 

 

3. METODI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI METODI/STRUMENTI 

 Livello di partenza. 

 Livello di conseguimento obiettivi. 

 Evoluzione del processo di apprendimento. 

 Impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà. 

 Metodo di lavoro. 

 Condizionamenti socio-ambientali. 

 Partecipazione alle attività didattiche. 

 Socializzazione e collaborazione. 

 Evoluzione della maturazione personale. 

 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi. 

 Relazioni orali e/o scritte su attività svolte. 

 Esposizioni orali. 

 Interventi da posto. 

 Discussione guidate su argomenti di studio. 

 Prove strutturate e semistrutturate e non strutturate (risposte 
aperte). 

 Riassunti orali o scritti. 

 Lavori di gruppo.  

 Compiti di realtà. 
 

 

2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODI STRUMENTI CONTENUTI DOCENTE 

 Lezione stimolo dialogata, e 
partecipata. 

 Lezione interattiva e 
multimediale.  

 Lezione frontale.  

 Brainstorming. 

 Problem solving.  

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Classe capovolta. 

 Gioco di ruoli. 

 Peer education.  

 Tutoring.  

 Cooperative learning, nel rispetto 
delle norme di sicurezza anti-
covid. 

 Dibattiti su temi di attualità. 

 Visione di documentari e film con 
discussione. 
 
 

 Dizionari. 

 Articoli di giornale e riviste. 

 Il  web. 

 Quaderno personale dell'alunno. 

 Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 
(film, ascolto di brani e musiche 
attinenti al contesto trattato…). 

 Computer/tablet/cellulare/Lim 

 

NORME DI PROTEZIONE CIVILE:  

 Le 4 Forze Armate  

 Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco 

Giambattista 
(Italiano) 

I DIRITTI DELLE DONNE 

L’UNIONE EUROPEA Giambattista 
(Storia e Geografia) 

TUTELA DELLE ECCELLENZE ALIMENTARI: 
Regimi di qualità e marchi europei: DOP, IGP, STG 

Giambattista 
(Geografia) 

PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI: Macchiarola 
(Matematica) 

 
Niro 

(Religione) 

 Fake news  Cyberbullismo 

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE:  

 Tutela della biodiversità in Europa 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 
PSICOFISICO: 

 Cambiamenti individuali nel tempo 

Macchiarola 
(Scienze) 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE:  

 I beni materiali in Europa 

 Il traffico illecito di beni culturali 

 Il Patrimonio digitale – Piattaforma digitale Europeana 

Antonelli 
(Inglese) 

 
De Cristoforo 
(Francese) 

IL PROPRIO TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA 
STORICO, ARCHITETTONICO E DEGLI USI E 
COSTUMI: L’Europa 

Giagnorio 
(Musica) 

 
Alfonso 

(Arte e Immagine) 

FORME DI COMUNICAZIONE DIGITALE: 

 E-mail e presentazioni (ppt, prezy…) 

Tecnologia 
(Di Iesi) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 
PSICOFISICO: 

 Corretta alimentazione e disturbi alimentari 

Di Gioia 
(Scienze motorie) 
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Per il Consiglio firma del docente coordinatore del 
Consiglio di classe 
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