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Obiettivi Conoscere i principali aspetti dell’Educazione Civica, legati anche alla Storia e 

alla Letteratura e trasferirli nell’epoca contemporanea, mettendo a confronto i 

diversi periodo storici e le differenze di pensiero. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

• Conoscenza del concetto di Cittadinanza 
• Collegamento tra le materie trattate dal docente e spunti riguardanti 

l’Educazione Civica 
 

 
Metodi  

Lezioni non solo frontali ma aperte all'intervento della classe. Si cercherà, 
inoltre, di stimolare e di coinvolgere tutti gli alunni in attività di discussione e 
di riflessione, nel rispetto delle opinioni altrui. Se necessario saranno attivate 
strategie di recupero delle difficoltà incontrate dagli studenti.  

 
Strumenti  

Libri di testo ed eventuale materiale aggiuntivo fornito dal docente. 

Criteri di 
valutazione 

 
Per ogni quadrimestre sono previste almeno due prove orali. Le valutazioni 
terranno conto dei livelli di partenza e dell'impegno dimostrato dagli allievi. 

	  

	  

	  

 



PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

2° QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

MODULO I 

- I diritti dei lavoratori 
e le associazioni 
sindacali 

- Lo sfruttamento del 
lavoro minorile: Rosso 
Malpelo di Giovanni 
Verga 

- I cambiamenti nella 
società dopo la Prima 
Guerra Mondiale 

- Il ruolo degli 
intellettuali nella 
società: Il 
Decadentismo 

MODULO II 

- L’influencer come 
dandy 
contemporaneo: Il 
Piacere di Gabriele 
D’Annunzio 

- Le dipendenze: Il 
vizio del fumo (La 
Coscienza di Zeno di 
Italo Svevo) 

- Le leggi razziali 
fasciste 

- La Shoah e la 
Giornata della 
Memoria 

 

MODULO III 

- Il burnout 
lavorativo: Il treno 
ha fischiato di Luigi 
Pirandello 

- L’ossessione della 
riproducibilità 
tecnica: I Quaderni 
di Serafino Gubbio 
operatore di Luigi 
Pirandello 

- La nascita 
dell’ONU 

 

MODULO IV 

- Il ruolo della 
parola poetica 
durante la guerra: 
L’Allegria di 
Giuseppe 
Ungaretti 

- L’anarchia del 
Sessantotto 

- La metropoli 
simbolo dell’epoca 
contemporanea: Le 
città invisibili di 
Italo Calvino 

	  

	  


