
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ITALO CALVINO – MOSCA                    
Anno Scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE ANNUALE - Educazione Civica 

CLASSE TERZA 

MODULO 1 

Titolo del modulo: L’ONU e le principali organizzazioni internazionali 

Docente responsabile: Giovanni Maspes 

Disciplina collegata: Geografia 

Durate del modulo in ore: 3 

Competenze attese: l’alunno/a conosce il funzionamento dell’ONU e la sua utilità alla 
conservazione della pacifica convivenza nel mondo 

Obiettivi di apprendimento: Conoscere le strutture internazionali basate sulla cooperazione e la 
soluzione pacifica dei rapporti, in modo da individuare queste modalità come ottimali per l’affronto 
dei problemi interpersonali 

Contenuti: Genesi, sviluppo e limiti dell’ONU; sua strutturazione: Il Consiglio di Sicurezza e  
Caschi Blu, principali organizzazioni internazionalu (FAO, UNESCO); il Tribunale Internazionale 
dell’Aja 

Modalità di lavoro: visione e spiegazione di materiale proposto dall’insegnante (Presentazione 
PPT) 

Modalità di verifica: La verifica sarà una, in forma scritta 

 

MODULO 2 

Titolo del modulo: La Costituzione Italiana 

Docente responsabile: Giovanni Maspes 

Discipline collegate: Italiano e Storia 

Durate del modulo in ore: 13 

Competenze attese: conoscenza della della Costituzione Italiana e dei meccanismi che guidano i 
rapporti tra i vari soggetti costituzionali (Presidente, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte 
Costituzionale) 

Obiettivi di apprendimento: Conoscere la struttura generale della Costituzione Italiana e il 
contesto storico in cui nacque, al fine di educare un cittadino consapevole dei suoi diritti e doveri e 
dei valori comuni su cui si fonda la convienza all’interno della comunità nazionale 



Contenuti: Genesi, sviluppo della Costituzione; schematizzazione generale (la divisione dei poteri): 
lettura dei Principi fondamentali e della parte I (diritti e doveri del cittadino) 

Modalità di lavoro: lezioni frontali di storia, schematizzazioni proposte alla lavagna, lettura dei 
primi 54 artt. Della Costituzione Italia 

Modalità di verifica: Le verifiche saranno due, in forma scritta, una sulla genesi storica, una sulla 
schematizzione grafica 

 
MODULO 3 

Titolo del modulo:  Educazione ambientale 

Docente responsabile: Alessandro Marras 

Disciplina collegata: Tecnologia 

Durate del modulo in ore: 5 

Competenze attese: 

Conoscere i contenuti generali della disciplina. Sviluppare le capacità di autocritica Saper cogliere i 
punti essenziali della disciplina. 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscere le principali sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico; Conoscere i fattori 
positivi e negativi delle fonti di energia; Avere la consapevolezza di un giusto utilizzo dell'energia 
elettrica; Conoscere i pericoli di un non corretto degli elettrodomestici. 

Contenuti:  

L'inquinamento atmosferico; 

le fonti di energia: i pro e i contro 

consumo e risparmio di energia: come risparmiare energia 

Sicurezza e risparmio nell'uso energetico; 

Il pericolo energetico: regole di sicurezza per gli elettrodomestici. 

Modalità di lavoro: lezioni frontali 

Modalità di Verifica: scritta e orale 

 
MODULO 4 

Titolo del modulo: Regioni russe. Popoli, religioni, lingue della Russia  

Docente responsabile: Irina Filatova 

Disciplina collegata: Russo 

Durate del modulo in ore: 5 ore 



Competenze attese: essere in grado di parlare della struttura territoriale della Russia, trovarli su 
una mappa, sapere a quali famiglie linguistiche appartengono le lingue dei popoli che abitano la 
Federazione Russa, sapere quali religioni professano i popoli indigeni della Federazione Russa 

Obiettivi di apprendimento: introduzione al dispositivo federale della Russia, di sua 
composizione etnica e religiosa  

Contenuti: 1. Struttura territoriale della Russia. Posizione geografica, capitali delle regioni, natura.  

2. Famiglie linguistiche. Religioni. 

Modalità di lavoro: Lettura del testo. Risposte alle domande. Lavoro con la mappa. Visione del 
video. Rapporti degli studenti (PDF). 

Modalità di Verifica: presentazioni degli studenti (PowerPoint). 

 

MODULO 5 

Titolo del modulo: “English language or English languages?” 
Cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese  

Docente responsabile: Martina Lazzari 

Disciplina collegata: Inglese  

Durate del modulo in ore: 4 

Competenze attese: L’alunno/a riconosce sul planisfero i paesi della sfera anglosassone, conosce le 
principali caratteristiche di ciascuno e le sa riferire in lingua inglese; conosce i motivi storici che 
hanno portato questi paesi sparsi in tutto il mondo a condividere la stessa madrelingua; conosce 
inoltre uno o più eventi salienti della storia di ciascun paese considerato e ne sa parlare in inglese. 

Obiettivi di apprendimento: 
Conoscenza e rispetto di sé e dell’altro  

Contenuti: 
I principali paesi della sfera anglosassone 
UNITED STATES OF AMERICA  
CANADA 
SOUTH AFRICA 
UNITED KINGDOM (ENGLAND – SCOTLAND – WALES – NORTHERN IRELAND) 
IRELAND 
AUSTRALIA  
NEW ZEALAND 

Modalità di lavoro: 
Lettura di testi riguardanti ciascuno dei paesi considerati; ascolto degli inni nazionali e di esempi 
dei diversi accenti; uso di mappe geografiche, bandiere degli stati, oggetti/cibi tipici dei diversi 
paesi; presentazioni Power point 
*Interazione con parlanti madrelingua dei diversi paesi 

Modalità di Verifica: verifica orale e scritta 

 



MODULO 6 

Titolo del modulo: Le droghe 

Docente responsabile: Silvia Pinna 

Disciplina collegata: Scienze 

Durate del modulo in ore: 3 Ore 

 Obiettivi: 

Apprendere notizie corrette sul fumo, sulle dipendenze dalle sostanze; gli effetti dannosi 
sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto con gli 
altri. 

Promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il divertimento. 

Facilitare nei ragazzi la scoperta dei fattori di rischio. 

Facilitare la capacità di riflessione, riflettere sulla comunicazione e sui rapporti con gli altri. 

Contenuti: Il fumo, l’alcool, le droghe e i suoi effetti sul sistema nervoso 

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, lavoro di ricerca di gruppo e in copia. Dibattito. 

Modalità di Verifica: Monitoraggio svolgimento attività proposte e schede di verifica. 

 

MODULO 7 

Titolo del modulo: La dignità dell’uomo 

Docente responsabile: Don Giampiero Caruso 

Disciplina collegata: Religione 

Durata del modulo in ore: 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. 

 


