
 

 

 
CPIA NELSON MANDELA – Palermo 

UdA n. 1 Educazione civica  
Diritti, legalità e solidarietà 

COMPETENZA DA ACQUISIRE ORE 
C19 
Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 
dell’uomo; adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

1 

C2 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
2 

C7 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
C8 
Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e 
diretti 

 
 
 

2 

C12 
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 

 
4 

C21 
Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 
dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

 
2 

Totale (di cui 3 ore  in FAD -20%) 11 

cosi ripartite:             Scienze 
Italiano  

Geostoria 
Tecnologia 

Lingue 

1 
2 
4 
2 
2 

ABILITÀ 

● Rispetto dei valori sanciti e tutelati nella Costituzione della repubblica 
Italiana. 

● - Esercizio consapevole della cittadinanza, sviluppo dell’etica della 
responsabilità. 

● - Fruizione consapevole dei servizi pubblici erogati da Stato, Regioni ed 
Enti locali. 

● - Empatia, cooperazione e solidarietà. 

CONOSCENZE 

● Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, convivenza, cittadinanza e 
diritti civili. 

● Principi fondamentali e struttura della Costituzione italiana e Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

● Principali Istituzioni dell’Unione Europea. 
● Organizzazione dello stato, delle Regioni e degli Enti locali. 
● Organizzazione e gestione del territorio e delle risorse. 

PREREQUISITI  
NECESSARI 

● Conoscenza di base degli elementi della lingua italiana. 
● Capacità di lettura e comprensione di testi semplici. 
● Capacità di base di ascolto e comprensione in lingua italiana. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

● La Costituzione Italiana. 
● L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali. 
● Le Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 



 

 

● Le carte Internazionali e in particolare la Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 

● Definizione essenziale di legge, decreto e regolamento. 
● Il regolamento scolastico. 
● Principi essenziali di educazione stradale e conoscenza di base del codice 

della strada 
● Le risorse naturali, l’ambiente, il paesaggio e il diritto alla salute nella 

Costituzione e nella realtà. 

CONTENUTI 

● Costituzione Italiana (principi e struttura) e ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali (Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi). 

● Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 
● Principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità . 
● Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale 

dei diritti umani. 
● Codice della strada. 
● Regolamento scolastico. 

Ipotesi di SVILUPPO DEL 
PERCORSO 

● Brainstorming e arricchimento lessicale a partire da immagini legate ai 
temi proposti. 

● Visione di brevi cortometraggi. Verifica orale della comprensione. 
● Esercizi di ascolto di stralci di articoli sui contenuti proposti. Lettura e 

verifica scritta con domande puntuali. 
● Progettazione e produzione di carte, mappe, schemi e elaborati sui temi 

proposti. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

● Lezioni partecipate 
● Cooperative learning 
● Visite sul territorio / apprendimento esperienziale. 

STRUMENTI   
● Lavagna/LIM; TV e Apple TV 
● Materiali didattici dedicati (articoli di giornale, video/ immagini); 
● Software e piattaforme di apprendimento dedicate. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

In itinere e sommativa, secondo le tipologie indicate dai dipartimenti disciplinari 

MATERIALI DISPONIBILI 

La Costituzione Italiana 
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839 

  La Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani  
"https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
 "https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/dichiarazione-universale-dei-
diritti-umani-commento-tema-scuola/ 
L'Unione Europea 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_it 
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-nascita-dellunione-
europea/15161/default.aspx#3 

https://europa.eu/learning-corner/play-games_it 
Educazione stradale 
https://www.miur.gov.it/educazione-stradale 

 

 



 

 

CPIA NELSON MANDELA – Palermo 
UdA n. 2 Educazione civica  

Lo sviluppo sostenibile 
COMPETENZA DA ACQUISIRE ORE 
C18 
Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e ambiente, individuando anche le interazioni ai 
vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 

 
3 

C2 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
2 

C7 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. 
C8 
Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e 
diretti 

 
 
 

2 

C10 
Analizzare i sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo, per valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo. 

 
2 

C21 
Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

 
2 

Totale  (di cui 3 ore  in FAD -20%) 11   
  cosi ripartite:            Scienze 

Italiano  
Geostoria 

Tecnologia 
Lingue 

3 
2 
2 
2 
2 

ABILITÀ 

● Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con la storia della terra e 
dell’uomo. 

● Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte 
già effettuate. 

● Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con la storia della Terra e 
dell’uomo. 

●  Gestire correttamente il proprio corpo, interpretandone lo stato di 
benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 

● Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte 
effettuate. 

CONOSCENZE 

● Livelli dell’organizzazione biologica 
● Meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nel sistema Terra 
● Alimenti e alimentazioni, sicurezza alimentare 
● I meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali 

e nel sistema Terra. 
● Livelli dell’organizzazione biologica. 
● Strutture e funzioni cellulari; la riproduzione. 
● Varietà dei viventi e loro evoluzione. 
● La biologia umana. 
● Alimenti e alimentazione. 
● Rischi connessi ad eccessi e dipendenze. 

PREREQUISITI  ● Conoscenza base dei fonemi e dei morfemi della lingua italiana 



 

 

NECESSARI ● Capacità di lettura delle carte geografiche 
● Orientamento nello spazio e nel tempo 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

● Conoscere le organizzazioni comunitarie e internazionali che si 
occupano dei temi ambientali e i valori che ispirano i loro ordinamenti 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive 

● Perseguire nei diversi contesti il principio di legalità democratica e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alle 
ecomafie (comportamenti responsabili, consumo critico, sicurezza 
alimentare, ecc.). 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

CONTENUTI 

● Agenda 2030 dell’ONU (17 obiettivi); 
● Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; 
● Cambiamenti climatici; 
● Educazione alla salute, benessere psicofisico e sicurezza alimentare; 
● Tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità e protezione 

civile; 
● La Costituzione, la tutela dell’ambiente, il rispetto per tutti gli esseri 

viventi e i beni comuni; 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

● Lezioni partecipate 
● Cooperative learning 
● Visite sul territorio / apprendimento esperienziale. 

STRUMENTI   
● Lavagna/LIM; TV e Apple TV 
● Materiali didattici dedicati (articoli di giornale, video/ immagini); 
● Software e piattaforme di apprendimento dedicate. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

In itinere e sommativa, secondo le tipologie indicate dai dipartimenti 
disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CPIA NELSON MANDELA – Palermo 
UdA n. 3 Educazione civica 

Cittadinanza digitale 
COMPETENZA DA ACQUISIRE ORE 
C22  
Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità si studio, di lavoro e di socializzazione. 

 
3 

C5  
Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

 
2 

C7 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
C8 
Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e 
diretti 

 
 
 

2 

C9  
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici 
e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

 
2 

C15  
Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento 

 
2 

Totale (di cui 3 ore in FAD - 20%) 11 
cosi ripartite:        Scienze 

Italiano  
Geostoria 

Tecnologia 
Lingue 

2 
2 
2 
3 
2 

ABILITÀ • Orientarsi in modo responsabile nel mondo digitale, avvalendosi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

• Cercare, analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

• Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 

• Formarsi, informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di 
servizi digitali pubblici e privati. 

• Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali. 

• Evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico, 
proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali, con 
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
• Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e 
mediana. 

• In situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

• Riconoscere relazioni tra coppie di eventi. 
CONOSCENZE • Educazione alla cittadinanza digitale. 

• Conoscenza del web e dei suoi principi. 



 

 

• Conoscenza della rete, del suo funzionamento e delle opportunità di 
formazione, informazione e ricerca di dati e fonti. 

• Conoscenza delle forme e usi dei principali dispositivi digitali. 
• Conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell’interazione in 

ambienti digitali, consapevoli della diversità culturale e generazionale. 
• Creazione e gestione l’identità digitale e rispetto dei dati e delle identità 

altrui; utilizzo e condivisione delle informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri. 

• Conoscenza delle politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 
digitali relativamente all’uso dei dati personali. 

• Relazioni, funzioni e loro grafici. 
• Rilevamenti statistici e loro rappresentazione grafica. 
• Frequenze e medie. 
• Avvenimenti casuali. 
• Incertezza di una misura e concetto di errore. 
• Significato di probabilità e sue applicazioni. 

PREREQUISITI  
NECESSARI 

• Conoscenza di base degli elementi di base della lingua italiana. 
• Capacità di lettura e comprensione di testi semplici. 
• Capacità di base di ascolto e comprensione in lingua italiana. 
• Conoscenze di base per la navigazione in rete. 
• Saper operare con i numeri interi e decimali. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

• Il web, i diversi sistemi operativi e i principali software e applicazioni. 
• Conoscenza e uso della rete. 
• I dati, le fonti e la gerarchia delle fonti. 
• Consapevolezza della propria identità digitale. 
• Tutela della privacy. 
• Consapevolezza delle forme del disagio legate agli ambienti digitali con 

particolare attenzione a cyberbullismo. 
• Vocabolario dei principali termini in lingua straniera legati alla navigazione 

in rete. 
CONTENUTI ● Principi essenziali del web, dei differenti S.O., dei browser e dei motori di 

ricerca. 
● Conoscenza essenziale e utilizzo degli strumenti tecnologici. 
● Il concetto di dato e di fonte. 
● Principi essenziali dei diversi device e differenti modalità di utilizzo. 
● Identità digitale e privacy. 
● Forme del disagio legate agli ambienti digitali. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Lezioni partecipate 
• Cooperative learning 
• Apprendimento esperienziale  

STRUMENTI   
● Lavagna/LIM; TV e Apple TV 
● Materiali didattici dedicati (articoli di giornale, video/ immagini) 
● Software e piattaforme di apprendimento dedicate 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

In itinere e sommativa, secondo le tipologie indicate dai dipartimenti 
disciplinari. 

 
 
 


