SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI UNA UNITA’ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE
TITOLO:CITTADINANZA E COSTITUZIONE – CLASSI PRIME

FINALITA’ GENERALI









Comprendere e analizzare la lingua nella sua organizzazione in testi di varia tipologia (letterari e non), imparando a riconoscere gli elementi costitutivi
dei testi stessi e a coglierne le principali caratteristiche ;
usare in modo consapevole la lingua in diverse forme orali e scritte produrre testi di tipo narrativo e narrativo-descrittivo ;
Promuovere la motivazione alla legalità
Promuovere l’identità di cittadinanza attiva
Promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità
Acquisire consapevolezza della funzione dello Stato rispetto ai processi economici e sociali, individuando la dimensione giuridica ed economica dei
rapporti sociali e delle regole che li organizzano
Facilitare la comprensione della realtà quotidiana promuovendo la capacità di operare scelte ragionate nel campo individuale e sociale
Utilizzare gli strumenti acquisiti dall’analisi degli istituti giuridici ed economici al fine di risolvere problemi di media complessità

DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore complessive e/o il periodo in cui viene svolto l’UDA)
n° ore complessivo _______

ASSE CULTURALE

periodo di svolgimento _____________________________________________

COMPETENZE

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

(Individuate tra quelle descritte nelle
rubriche delle competenze e che
afferiscono alla UDA)

(Individuate tra quelle descritte nelle
rubriche delle competenze e che
afferiscono alla UDA)

(Individuate tra quelle descritte nelle
rubriche delle competenze e che
afferiscono alla UDA)

L1- Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed

Comprendere e analizzare la
I segni , i codici , i linguaggi
ITALIANO
lingua nella sua organizzazione della comunicazione, la lingua,
in testi di varia tipologia
la lettura esplorativa ed

LINGUAGGI

DISCIPLINE COINVOLTE

argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti
L2- Leggere comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
L3- Produrre testi di vario tipo
in relazione a diversi scopi
comunicativi
L6- Utilizzare e produrre testi
multimediali

(letterari e non), imparando a
riconoscere gli elementi
costitutivi dei testi stessi e a
coglierne le principali
caratteristiche

analitica , le funzioni della
lingua
morfologia e sintassi

Tecniche e metodi per
riassumere, selezionare,
Usare in modo consapevole la ridurre e annotare le
lingua e la terminologia in
informazioni principali; per
diverse forme orali e scritte
produrre il tema , il testo
Riflettere sulla lingua
narrativo, il testo descrittivo.
imparando a ragionare sulle
Nozioni fondamentali per l’uso
sue, principali strutture
dei programmi Word, excel
grammaticali e logicosintattiche, sul lessico, sui
Creazione, archiviazione e
registri, eventualmente sulle
stampa di un testo
funzioni.
Conoscere la terminologia
utilizzata in ambiente Internet
Saper utilizzare i principali
servizi offerti dalla rete
Internet: navigazione, utilizzo
dei motori di ricerca, posta
elettronica

STORICO-SOCIALE

G1- Comprendere il
cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche
e culturali
G2-Collocare l’esperienza

Evidenziare i legami di causaeffetto tra un evento storico
ed un altro, sia in senso
diacronico, sia in senso
sincronico
Comprendere e riutilizzare il
lessico specifico della
disciplina

Eventi fondamentali della
storia mondiale
I principali fenomeni
storici e le coordinate
spazio-tempo che li
determinano
I principali sviluppi
storici che hanno

Storia
Diritto/Ec. Pol.

personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

Leggere ed utilizzare gli
strumenti dello studio storico
(carte, classificazioni
cronologiche, grafici, ecc.)

coinvolto il proprio
territorio
L’evoluzione storica delle
Carte costituzionali

Saper impostare un confronto
tra eventi storici del passato e Fondamentali aspetti giuridici
problematiche del presente
ed economici dei sistemi
antico e moderno
Riconoscere le radici storicosociali e i contesti di
Il problema economico: beni e
riferimento delle
bisogni economici
problematiche inerenti la
tutela dei diritti umani nei
L’attività di scambio: dalle
diversi momenti storici
origini alla situazione attuale
Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano
scelte e comportamenti
economici a seconda degli
obiettivi da conseguire
Costituzione italiana e i
principi e le regole che
sovrintendono l’attività
giuridica ed economica
Individuare le
caratteristiche
essenziali della norma
giuridica e
comprenderle a
partire dalle proprie
esperienze, dal
contesto scolastico e

La produzione e i fattori
produttivi

Costituzione italiana:
principi fondamentali e diritti
e doveri dei cittadini
Organi dello Stato e loro
principali funzioni
Diritto oggettivo e soggettivo
Principali
problematiche
relative ai soggetti giuridici ed
economici, alla tutela dei
diritti
umani e dell’ambiente

territoriale
Identificare i diversi
modelli istituzionali e
di organizzazione
socio-economica e le principali
relazioni tra famiglia-impresa,
Stato, Resto del mondo

Regole che governano
l’economia e concetti
fondamentali del mercato del
lavoro
Soggetti economici e relativi
rapporti

Riconoscere i principali settori
in cui sono organizzate le
attività economiche del
proprio territorio

Strumenti essenziali
per leggere il tessuto
produttivo del proprio
territorio
Principali funzioni degli enti
Riconoscere le
locali nell’ambito del
funzioni di base dello Stato,
decentramento
delle Regioni e
amministrativo
degli altri Enti Locali ed essere I principali interventi dello
in grado di
Stato in campo economico
rivolgersi, per le
proprie necessità, ai principali Regole per la costruzione di un
servizi da essi erogati
curriculum vitae
MATEMATICO

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

INFORMATICA

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare
 Agire in modo autonomo
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare le informazioni
 _____________________________________
 _____________________________________

OBIETTIVI TRASVERSALI
 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione.
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti
 Ricerca e gestione delle informazioni
 Uso degli strumenti delle tecnologie
 Autonomia
 Creatività
 Relazione con gli adulti e con i pari
 Motivazione
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi
 Autovalutazione
 ____________________________________

METODOLOGIA (Elencare le strategie didattiche progettate per l’UDA)
 Problem solving
 Discussione guidata
 Gruppi di lavoro : cooperative and collaborative learning
 Formalizzazione dei risultati
 Esercitazioni pratiche in classe e nei laboratori, individuali e in
piccoli gruppi
 Lettura, interpretazione e produzione di tabelle e grafici
 Elaborazione di dati statistici
 Stesura di relazioni
 Produzione di rappresentazioni grafiche e modelli

STRUMENTI (Elencare i principali strumenti didattici previsti)
 Apparecchiature di laboratorio
 Libri di testo e dispense
 Internet
 Software dedicato e generale
 Strumenti di misurazione
 Sussidi audiovisivi













Lezione interattiva
Lezione differita
Lezione frontale
Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed eventi, anche con attività sul campo
Produzione di modelli
Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni
Produzione di materiale riepilogativo
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________








Giornali e riviste scientifiche
Tabelle, grafici, plastici e modelli
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ATTIVITA’ LABORATORIALI
INTERNE ED ESTERNE








Visita alla centrale del latte o alla Peroni o alla Coca Cola;
incontro con “Legambiente;
incontro con la comunità di S.Egidio;
incontro con rappresentanti IX Municipio;
incontro con associazione “Un mondo senza guerre”;
visita ad un palazzo istituzionale;
visita alla Sinagoga, alla Moschea e ad una Basilica

MONITORAGGIO E VERIFICA (Indicare le tipologie)
TIPOLOGIA
Verifica preliminare in
ingresso

STRUMENTI

Verifiche intermedie
disciplinari e/o di asse

PROVA SCRITTA

TEMATICHE VARIE

PROVA
MULTIDISCIPLINARE

UDA M.

Valutazione
Prova conclusiva in contesto
operativo per definire il
livello delle competenze
Verifica di gradimento

CONTENUTI
PREREQUISITI

TEST

QUESTIONARIO

ESITI

ATTIVITA’ VALUTATIVA

PRODOTTO FINALE
 Cartelloni
 Presentazione multimediale
 Illustrazione del lavoro durante le giornate aperte
 Produzione di testi scritti

 Ore di compresenza
 Ore per attività esterna
LIVELLO EQF _______






Creazione di documenti informativi in varie forme grafiche
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 Ore di laboratorio
 _____________________________________

