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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Dipartimento di Materia GEOSTORIA 

 

Anno scolastico Materia Biennio 

 

 
 

2014-2015 
 

EDUCAZIONE  CIVICA 
 

 

Competenze al termine del  biennio  

 

 Conoscenza delle norme che regolano il comportamento del singolo e le forme di vita 

associata. 

 Consapevolezza dei diritti – doveri del cittadino italiano con riferimento a quanto 

stabilito dalla Costituzione Italiana e da quella Europea. 

 Riflessione sulle istituzioni politiche e giuridiche del mondo greco e romano e loro 

importanza nella storia del diritto. 

 Esposizione chiara e organica dei concetti acquisiti. 

 Interiorizzazione dei valori della legalità e della tolleranza, nel rispetto delle diversità, 

quali principi ispiratori del proprio comportamento.  
 

 

Prerequisiti  

 

Adesione alle norme che regolano la vita scolastica 

 

 

Contenuti condivisi  

 

I liceo e 

II liceo 

La Costituzione Italiana: individuazione di alcune particolari tematiche. 

Ordinamento dello Stato italiano.  Storia delle istituzioni europee. 

 

 

Metodi 

 

Lezione frontale **  Lavoro di gruppo * 

Lezione partecipata **  Discussione guidata ** 

Ricerca individuale *  Altre modalità // 

 

 

Modalità di verifica: tipo e numero minimo di prove 

Interrogazioni; valutazione degli interventi durante le lezioni; eventuali prove strutturate. 
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Valutazione: indicatori e livelli 

 
Tabella di valutazione delle prove orali: 
(la tabella di valutazione delle prove orali, opportunamente adattata, funge da riferimento anche per la 

valutazione delle prove strutturate)  

DESCRITTORE INDICATORI VALUTAZIONE VOTO 
PROPOSTO 

Risponde in modo corretto e 

autonomo alle domande 
generali e a quelle 
specifiche. 

 Piena padronanza delle 

capacità espositive.   
 Utilizzo accurato del 

lessico. 
 Capacità di rielaborazione 

personale. 
 Padronanza delle capacità 

espositive. 

 Lessico appropriato. 
 Precisione nei 

collegamenti.                        

 

10 
 
 
 
 
 
 

9 

 

Risponde in modo corretto e 
autonomo alle domande 

generali.  Non riconosce al 
massimo una/due richieste 
specifiche. 
 
 

 Espressione corretta e 
scorrevole; lessico 

appropriato, capacità di 
collegamento. 

 Espressione adeguata e 
chiara. Imprecisioni 
lessicali; capacità di 
collegamento essenziale. 

 
8 

 
 
 
 
 
7 

 

Risponde in modo 
complessivamente corretto 
alle domande generali se 
guidato.  Non riconosce 
due/tre richieste specifiche. 

 Esposizione semplice, ma 
complessivamente 
corretta. 

 Lessico specifico 
essenziale. 

 Scarsa autonomia nei 

collegamenti. 

 
 

6 

 

Non risponde a una 
domanda generale e non 
riconosce tre/quattro 
richieste specifiche. 

 Esposizione faticosa e 
impropria. 

 Lessico specifico impreciso 
o scorretto. 

 Mancanza di capacità di 

collegamento. 

 
 
5 

 

Non riconosce l’argomento 
della quasi totalità delle 
domande generali.  Risponde 
stentatamente alle richieste 

specifiche. 

 Esposizione assai 
stentata. 

 Lessico gravemente 
lacunoso. 

 Mancanza di autonomia 
argomentativa. 

 
 
4 

 

Non risponde alle domande.  Non si esprime in modo 
pertinente sui contenuti. 

 
3 

 

 

Rifiuto del confronto. 

  

2 

 

 

 

Milano, 19 Settembre 2014    

                                                         

 

             Coordinatrice del Dipartimento disciplinare di GEOSTORIA  
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