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SCUOLA ITALIANA PARITARIA DI MOSCA “ITALO CALVINO” 
ANNO SCOLASTICO 2021-22. Classe I LICEO Linguistico. 

 

________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
MODULO n. 1. 
 
Titolo del modulo: La Carta costituzionale: principi e valori 
Docente responsabile: Marina Bakhmatova Caprara 
Disciplina collegata:  Storia 
Durate del modulo in ore: 4 ore 
 Competenze attese: 
Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  
 Obiettivi di apprendimento: 
Conoscenza degli elementi fondanti della Costituzione.  
Conoscenza e consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato Italiano.  
Conoscenza del significato ed in parte della storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno 
nazionale).  
Essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
Contenuti: 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e 
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita 
civica, culturale e sociale della loro comunità. 
Modalità di lavoro: lezioni frontali 
Modalità di Verifica: interrogazione  
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MODULO n. 2. 
 
Titolo del modulo: La Costituzione della Repubblica Italiana: Princìpi fondamentali 
Docente responsabile: Andrea Sanapo 
Discipline collegate:   Italiano - Geografia 
Durata del modulo in ore: 12 ore 
Competenze attese: riconoscere nei principi fondamentali della nostra costituzione la concreta base ideale 
che sorregge un corpo politico unitario democraticamente costituito e che richiede l’esercizio di una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Obiettivi di apprendimento: conoscenza puntuale e approfondita di ognuno degli articoli della Carta 
costituzionale riguardanti i princìpi fondamentali della stessa, nella loro lettera, nel loro significato 
profondo, nella genesi storica del loro contenuto teorico, nel loro carattere di conquista dopo due lotte per 
la loro affermazione. 
Contenuti: il concetto di “Costituzione”, breve storia del costituzionalismo; il costituzionalismo nella storia 
d’Italia; dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; referendum istituzionale e Assemblea 
Costituente / lettura con ampio commento storico-filosofico degli articoli della Costituzione della 
repubblica Italiana contenenti i principi Fondamentali della stessa.  
Modalità di lavoro: lezioni frontali e lezioni dialogate / utilizzo di videodocumentari storici  
Modalità di verifica: orale (una per ciascuno dei due periodi dell’anno scolastico) 
 
 
 
MODULO n. 3. 
 
Titolo del modulo: Magna Carta and Civil Rights 
Docente responsabile: Erica Tancon 
Disciplina collegata: Inglese 
Durate del modulo in ore: 4 ore (primo periodo) 
 Competenze attese: gli studenti comprendono lo sviluppo del concetto di “diritti umani” acquisendo 
competenze di cittadinanza attiva; gli studenti sviluppano la consapevolezza che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo 
Obiettivi di apprendimento: il valore della vita democratica, i diritti umani, principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità. 
Contenuti: la Magna Carta come primo documento sui diritti civili; collegamento con i movimenti per i 
diritti civili moderni e contemporanei. 
Modalità di lavoro: lezione frontale, visione di video, ascolto di canzoni e discorsi ufficiali, dibattito 
Modalità di Verifica: interrogazioni 
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MODULO n. 4. 
 
Titolo del modulo: La dignità dell’uomo 
Docente responsabile: Don Giampiero Caruso 
Disciplina collegata: Religione 
Durata del modulo in ore: 1 ora 
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 
 
 
MODULO n. 5. 
 
Titolo del modulo: le feste della Russia 
Docente responsabile: Irina Filatova 
Disciplina collegata: Russo 
Durate del modulo in ore: 4 ore 
Competenze attese: essere in grado di nominare le feste russe, conoscere le date e i modi della loro 
celebrazione 
 Obiettivi di apprendimento: fare conoscenza della cultura e delle tradizioni russe, introdurre il 
vocabolario necessario per descrivere questi fenomeni 
Contenuti: 1. Feste tradizionali e pubbliche (statale). 
                       2. Capodanno, Carnevale, Giorno della Vittoria. Tradizioni di celebrazione. 
Modalità di lavoro: Lettura del testo. Risposte a domande. Video. Canzone popolare. 
Modalità di Verifica: Verifica (orale e scritta). Conoscenza  delle parole delle canzoni. 
 
MODULO n. 6. 
 
Titolo del modulo: lo Sport come veicolo di inclusione sociale 
Docente responsabile: Filippo Belluccini 
Disciplina collegata: Scienze Motorie 
Durate del modulo in ore: 3 ore 
 Competenze attese: favorire la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata, grazie ai 
valori educativi dello sport 
Obiettivi di apprendimento: promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla 
comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le 
persone e tutte le culture attraverso storie di sport 
Contenuti: gli studenti saranno chiamati a visionare un film a tema sportivo basato su una storia vera che 
sensibilizzi al concetto di integrazione sociale 
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Modalità di lavoro: supporto audiovisivo ( 2 lezioni nella prima parte dell’anno + 1 ora di verifica)  
Modalità di Verifica: Orale 
 
 
 
MODULO n. 7. 
 
Titolo del modulo:  Educazione alimentare 
Docente responsabile: Alessandro Marras 
Disciplina collegata: Scienze naturali 
Durate del modulo in ore: 5 
Competenze attese: 
Conoscere i contenuti specifici della disciplina. Sviluppare le capacità di autocritica e di autovalutazione. 
Saper cogliere i punti essenziali della disciplina e padroneggiarli con sicurezza. 
Obiettivi di apprendimento: 
Conoscere i nutrienti e le loro funzione;  conoscere i rischi di una dieta non equilibrata. 
 Contenuti: La funzione degli alimenti; i nutrienti: carboidrati, proteine, lipidi, vitamine, sali minerali, 
l'acqua; il fabbisogno energetico; la piramide alimentare; la dieta alimentare; l'obesità. 
Modalità di lavoro: lezioni frontali 
Modalità di Verifica: scritta e orale 
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