
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA, CLASSE IV 

 

 

Titolo del modulo: Laboratorio di educazione socio-affettiva:” Imparo a stare bene con me stesso 

e con gli altri". 

Docente responsabile: Michela Moraglia in collaborazione con i coordinatori di classe ( in 

compresenza con l’ins. Nicla De Palma) 

Disciplina collegata: Italiano 

Durate del modulo in ore: 15 ore  

Competenze attese: 

• Sviluppo delle competenze sociali 

• Sviluppo della capacità di affrontare le situazioni quotidiane in modo adeguato rispetto al 

luogo, al momento e alla persona con cui mi relaziono. 

• Capacità di raggiungere i propri obiettivi nelle interazioni sociali mantenendo buone 

relazioni con gli altri. 

  

Obiettivi di apprendimento: 

• Potenziare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui 

• Stimolare la capacità auto regolative: come mi sento- come mi comporto 

• Stimolare la consapevolezza che i pensieri che formuliamo determinano le nostre emozioni e 

i nostri comportamenti 

• Sapersi confrontare nel rispetto dell’altro nei momenti di conflitto 

• Potenziamento delle abilità sociali e delle strategie di problem solving 

Contenuti:  

Emozioni primarie ed ampliamento del vocabolario emotivo, il ruolo del conflitto nelle relazioni 

con i coetanei attraverso il metodo “Litigare Bene”, l’autoregolazione, il rispetto dell’altro nella 

relazione, strategie di problem solving applicate a situazioni reali. 

Modalità di lavoro: 



Brainstorming, role playing, giochi , schede didattiche, condivisione, lettura di storie . 

Modalità di Verifica: 

 Attraverso le attività di gruppo si valuterà l’acquisizione delle competenze relazionali raggiunte. 

 

 

Titolo del modulo: “Io vado a Scuola” documentario di Pascal Plisson, 2013. 

Docente responsabile: Nicla De Palma. 

Disciplina collegata: Italiano, Geografia. 

Durate del modulo in ore: 4  

Competenze attese: comprendere l’importanza dell’istruzione per la conquista della piena 

cittadinanza.  

Obiettivi di apprendimento: Riflettere sull’importanza del diritto all’istruzione. 

Contenuti:  la scuola nei nostri Paesi è un diritto, ma non è così in tutto il mondo. I bambini di 

questo film affrontano sorridenti e fiduciosi le ore di cammino che li porterà a scuola, perché 

l’istruzione permetterà di realizzare i loro progetti di vita anche al costo di grandi sacrifici.  

Modalità di lavoro: visione del film “Io vado a scuola”, ricerca e rielaborazione dei dati sui diversi 

Paesi, cartellone murale.  

Modalità di Verifica: riflessione orale  e scritta sul film. 

 

 

Titolo del modulo: Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale. 

Docente responsabile: Claudio Spreafico 

Disciplina collegata: Scienze 

Durate del modulo in ore: 6  

Competenze attese: comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile 



Obiettivi di apprendimento: saper cogliere il collegamento tra l’inquinamento ambientale, il 

riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, i disastri naturali; attivare comportamenti attenti 

all’utilizzo moderato delle risorse. 

Contenuti: le cause di vari tipi di inquinamento (l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua) e 

le azioni e decisioni prese per limitare i vari inquinamenti; l’effetto del cambiamento climatica 

sull’uomo, sulla natura e sugli animali; le regole per un corretto utilizzo delle risorse idriche ed 

energetiche (quali forme di energie utilizzate dall’uomo, energie rinnovabili e non). 

Modalità di lavoro: riflessioni collettive, lavori individuali e in piccolo gruppo, esperienze 

concrete, visione di documentari. 

Modalità di Verifica: partecipazione attiva alle attività proposte, test scritti, interrogazioni orali. 

 

Titolo del modulo: TECNOLOGIA / TECHNOLOGY  

Docente responsabile: Martina Lazzari 

Disciplina collegata: Inglese  

Durate del modulo in ore: 3 

Competenze attese: L’alunno/a conosce il lessico della Tecnologia in lingua inglese e le principali 

azioni ad essa associate; prende consapevolezza dell’uso corretto/scorretto della tecnologia e delle 

problematiche inquinamento - accumulo rifiuti. 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenza e rispetto di sé e dell’ambiente circostante (Educazione 

ambientale/Sviluppo sostenibile) 

Contenuti: (3 lezioni nella seconda parte dell’anno) TECNOLOGIA / lessico inglese per chiamare 

gli oggetti della tecnologia e le azioni che normalmente svolgiamo con essa (1 lezione) 

INQUINAMENTO - ACCUMULO RIFIUTI / Robot (2 lezioni)  

Modalità di lavoro: vengono svolte alcune attività che presentino il lessico dell’argomento preso in 

considerazione attraverso l’uso di: canzoncine, cards, oggetti, video, presentazioni Power point. 

VISIONE FILM DISNEY “WALL-E” in inglese con sottotitoli / parte 1 (o alcune scene) con 

attività scritte e/o orali collegate. 

VISIONE FILM DISNEY “WALL-E” in inglese con sottotitoli / parte 2 (o alcune scene) con 

attività scritte e/o orali collegate. 



Modalità di Verifica: 

Monitoraggio svolgimento attività proposte e scheda di verifica al termine delle tre lezioni. 

 

 

Titolo del modulo: Regioni russe. Popoli, lingue della Russia, fiabe dei popoli .  

Docente responsabile: Margarita Baeva. 

Disciplina collegata: Russo. 

Durate del modulo in ore: 3 ore . 

Competenze attese: leggere e comprendere i racconti dei popoli della Russia, comprendere la 

diversità e la ricchezza delle diverse culture . 

Obiettivi di apprendimento: introduzione alla configurazione federale della Russia e della sua 

composizione etnica. 

Comprendere la diversità e la ricchezza delle diverse culture. 

 

 

Titolo del modulo: Città del canto. 

Docente responsabile: Ekaterina Dryazzhina. 

Disciplina collegata: Musica. 

Durate del modulo in ore: 1. 

Competenze attese: Comprendere le parole e riconoscere la melodia della canzone . 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenza delle canzoni. 

Contenuti: Inno d’Italia, Inno di Russia, Canzoni delle città italiane e russe. 

Modalità di lavoro: ascolto, canto. 

Modalità di Verifica: auditiva. 

 

Titolo del modulo: Il Fair Play come concetto di amicizia e rispetto degli altri. 



Docente responsabile: Filippo Belluccini. 

Disciplina collegata: Educazione Motoria. 

Durate del modulo in ore: 1  

Competenze attese: atteggiamenti sociali rispettosi dell’altro utilizzando come mezzo i valori dello 

sport . 

Obiettivi di apprendimento: Miglioramento del benessere psicofisico degli studenti tramite una 

proposta di attività fisica di gruppo. Le modalità di svolgimento permetteranno anche agli allievi 

più fragili l'inclusione e l'integrazione.  Si indirizzerà lo studente ad una gestione consapevole e di 

autocontrollo in contesti competitivi. Si vuole quindi stimolare atteggiamenti sociali nel rispetto del 

prossimo e di ciò che sta intorno, aumentando il senso civico e sociale, praticando attivamente i 

valori sportivi (fair – play). 

Contenuti: Gli studenti saranno chiamati ad affrontare situazioni problema sportive relative a sport 

di squadra. 

Modalità di lavoro: Sport di squadra e gestione delle dinamiche conflittuali (1 LEZIONE PRIMA 

PARTE DELL’ANNO). 

Modalità di Verifica: Osservazioni sistematiche durante le attività. 

 

Titolo del modulo: La dignità dell’uomo. 

Docente responsabile: Don Giampiero Caruso. 

Disciplina collegata: Religione. 

Durata del modulo in ore: una. 

Competenze attese: imparare a rispettarsi. 

Obiettivi di apprendimento: Riconoscere il fondamento della dignità di ogni essere umano. 

Contenuti: l’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. 

Modalità di lavoro: Lettura dei primi capitoli della genesi. 

Modalità di verifica: Osservazione del comportamento in classe.. 

 

 


