
Percorso di Educazione civica a. s. 2020/21 
 

Denominazione 
 

Benessere e sicurezza attraverso il rispetto delle regole al tempo del 

Covid 

Discipline 
Coinvolte 

 

Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Lingua inglese, Lingua francese, Lingua 
tedesca, Educazione fisica, Musica, Strumento musicale, Tecnologia, Arte e 

Immagine. 

Competenze di 

cittadinanza ed 
europee 

 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale  

• Competenze digitali 

Competenze 

trasversali 
 

• Sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, 

sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di agire 

in maniera matura e responsabile. 

• Conoscenza di sé e affermazione della propria identità nella prospettiva 
di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ciascuno. 

• Relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella 

scuola e in presenza di ragazzi in situazione di handicap. 

• Conoscenza della realtà sociale per consentire lo scambio di esperienze e 

l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

• Sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di 
auto orientarsi e integrarsi nella società contemporanea. 

• Prevenzione di svantaggio, disagio e dispersione. 

• Introduzione e uso consapevole delle nuove tecnologie. 

Competenze 

specifiche delle 

discipline 
coinvolte 

 

Italiano: interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee degli altri. 

Storia: usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Geografia: osserva legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello 
spazio e valuta gli effetti dell’uomo sui sistemi territoriali 

Scienze: osserva e interpreta fenomeni e strutture; utilizza un linguaggio 

specifico; raccoglie, analizza e interpreta i dati sperimentali. È responsabile 
verso se stesso, gli altri e l’ambiente. 

Educazione Fisica: promuove “lo star bene” in ordine ad un sano stile di vita e 

alla prevenzione. 

Lingue straniere: riflette su idee, valori e regole di convivenza 
Interagisce in modo efficace con uno o più interlocutori 

Musica: sviluppa un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso la 

partecipazione all’attività musicale di gruppo. 

Strumento musicale: matura le capacità performative nel controllo dello stato 
emotivo in relazione all’efficacia della comunicazione 

- adotta comportamenti adeguati, nel rispetto delle regole della comunicazione e 

della civile convivenza all’ interno del gruppo orchestrale. 

Tecnologia: rispetta le norme comportamentali, utilizzando un corretto 
linguaggio comunicativo, nel rispetto di sé e degli altri. 

Arte: lavora all’ interno di un team su di un progetto comune 

Abilità 

 

Italiano: stabilire ed acquisire regole di comunicazione 

Storia: stabilire le relazioni di causa-effetto 

Geografia: cogliere gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio 
Scienze: saper riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle 

diverse specie di viventi; saper adottare comportamenti sani e corretti per la 

tutela della salute. 



Educazione Fisica: saper adottare comportamenti sani e corretti per la tutela 
della salute. 

Lingue straniere: saper riflettere su se stessi. 

Stabilire ed acquisire regole di comunicazione e convivenza. 

Musica: ascoltare con attenzione e prendere coscienza che il significato 
espressivo di una musica dipende da un insieme di diversi fattori. 

Strumento musicale: possedere un corretto assetto psico-fisico e padronanza 

dello strumento musicale; decodificare i vari aspetti della notazione musicale: 

ritmico, metrico, timbrico, dinamico, formale. 

Tecnologia: adattare le strategie di comunicazione nei diversi ambiti digitali 

Arte: rispettare le regole, i ruoli e i tempi di consegna del proprio lavoro, in 

relazione al lavoro altrui 

Conoscenze 
 

Italiano: le regole della comunicazione e della convivenza in famiglia, nel 
gruppo, a scuola 

Storia: regole della convivenza nella società (Regolamento di Istituto e di classe, 

la Costituzione) 

Geografia: rapporto uomo-ambiente e problematiche ambientali 

Scienze: Covid e virus  

Educazione Fisica: norme di igiene, prevenzione e pronto soccorso; salute e 

benessere 

Lingua inglese: lo sport, la salute, l’ambiente e le regole di condivisione sociale 

Seconda lingua comunitaria: lingua francese: il rispetto delle regole di convivenza 
nel contesto scolastico e sociale; lingua tedesca: lo sport nel periodo del Covid. 

Musica: musica e benessere 

Strumento musicale: musica e civiltà, Inno alla gioia 

Tecnologia: norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione nei diversi ambiti digitali 

Arte: tecniche di comunicazione sociale verbale e non verbale 

Utenti 

destinatari 

Alunni delle classi prime, seconde e terze 

Tempi 

 

Intero anno scolastico:  

• Italiano, 6 h 
• Storia, 4 h 
• Scienze, 4 h 
• Educazione Fisica, 3 h 
• Tecnologia, 3 h 
• Lingua inglese, 6 h 
• Geografia, 4 h 
• Seconda lingua, 4 h 
• Musica 2 h e Strumento (solo corso musicale) 2 h 
• Arte e immagine, 2 h 
 

Totale 38 h (40 h per corso musicale) 

Metodologia 
 

Lezione frontale e dialogica, Flipped classroom, Problem solving, 
Brainstorming... 

Risorse umane 

 

Interne: docenti 

Esterne: eventuali esperti esterni per incontri 

Strumenti 
 

Libro di testo, video, internet, dispense, mappe tematiche, tabelle, grafici, power 
point, partiture e strumenti musicali. 

Verifica e 

valutazione 
 

Le forme di verifica sono indicate nella programmazione di Ed. Civica. 

La valutazione in itinere e formativa sarà effettuata dal Consiglio di classe 
seguendo i criteri indicati dalle griglie appositamente predisposte. 

 


