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Programmazione per Assi-Dipartimenti-CdC 

Unità di Apprendimento per Competenze Pluridiscipli nari (MACROUdA)  

CLASSI/INDIRIZZI Primo Biennio Comune: classi prime  

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento  

UdA  n.  Titolo La cittadinanza  

Durata totale 14 ore ASSI Asse Storico-Sociale, Asse dei Linguaggi  

Competenze attese a livello di UdA  

Competenze trasversali comuni  Mettere in evidenza le differenze tra i cittadini italiani e gli stranieri 
pur essendo in grado di riconoscere il fondamentale valore delle 
relazioni tra i popoli; distinguere il nostro ordinamento 
costituzionale da altri documenti del passato. 

Competenze comuni di Cittadinanza -Condividere ed applicare i principi di Cittadinanza  
-Agire in modo autonomo e responsabile 
-Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo 
-Comunicare 

Competenze specifiche  per Assi e Discipline  Asse Storico-Sociale 
-Comprendere l'importanza dell'appartenenza ad uno stato 

Asse dei Linguaggi 
- Conoscere e comprendere la terminologia specifica del 
linguaggio storico-giuridico 

Discipline Conoscenze  (sapere) Abilità  (saper fare) Tempi  
(durata in ore) 

Diritto ed economia Definizione di popolo e 
popolazione 

Applicazione delle leggi nello 
spazio ( territorialità e 
personalità ) 

Acquisto della cittadinanza 

Artt. 2 e 10 Cost. 

Riconoscere le differenze tra 
cittadini e stranieri 

Comprendere l'importanza della 
soggezione alla legge 

3 ore di 
lezione 

1 ora di 
verifica 

Religione Il ruolo della religione nella 
realtà contemporanea 
multiculturale. 

Presentazione di testimoni 
cristiani di legalità e di 
coraggio della verità tra: 

- Don Pino Puglisi 

- Giudice Livatino 

Jerzy Popieluszko 

Riconoscere il valore  delle 
relazioni e la concezione 
cristiana. 

3 di lezione  

1 di verifica 

Storia Le poleis greche: Atene e 
Sparta. 

La costituzione di Solone. 

Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale, le 
funzioni e gli scopi della politica 

5 di lezione 

1 di verifica 
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La tirannide di Pisitrato. 

La democrazia di Clistene 

Le funzioni e gli scopi della 
politica e delle costituzioni 
antiche. 

odierna con altri documenti 
fondamentali relativi agli stessi 
temi nel mondo antico. 

 

Fase di applicazione  Primo e secondo quadrimestre 

Strategie didattiche  
Lezione frontale, interattiva ed attività laboratoriale 

Materiali e strumenti  
Libro di testo, fotocopie, LIM 

Tipo di verifiche  

Verifica pluridisciplinare: data comune da definirsi nei CdC 

Asse/Discipline: Asse dei linguaggi (Religione): domande a scelta multipla 

Asse/Discipline: Asse Storico-Sociale: Test a risposta chiusa 

Valutazione  

(per certificazione competenze) 

Le competenze, le conoscenze e le abilità attivate saranno elemento di valutazione 
periodica per le discipline coinvolte, facendo riferimento alla Griglia di Valutazione 
Comune e di Dipartimento. 

Annotazioni   

 


