
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” GROTTE S. STEFANO (VT) - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI PRIME 

Materia I Q. ore  Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore  Contenuti II quadrimestre Valutazione 

Italiano 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Lettura di testi e/o visione di 
filmati 

Griglia/rubrica di osservazione 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Saranno seguite le proposte 
istituzionali relative alla Giornata 
contro il Bullismo e cyberbullismo  
(9 febbraio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

Storia 2 Costituzione 
Cos’è una Costituzione, a cosa 
serve. Breve storia del nostro testo 
costituzionale. Articoli 1-12. 

 Prova oggettiva (Gennaio)    

Geografia        2 Enti locali  Prova oggettiva 

Inglese 1  The United Kingdom  Griglia di osservazione 1 Confronto tra il cibo tradizionale 
italiano e inglese 

Compito di realtà (video, lapbook, 
cartellone). 
Valutazione: rubrica 

Francese 1  La francophonie  Griglia di osservazione 1 Confronto tra il cibo tradizionale 
italiano e francese 

Compito di realtà (video, lapbook, 
cartellone). 
Valutazione: rubrica 

Scienze 2 Microrganismi: loro effetti 
sull’ambiente e sulla salute 

Colloquio o elaborato 
multimediale 

2 Biodiversità: rafforzare la 
conoscenza e il rispetto della 
natura e degli organismi viventi 

Colloquio o elaborato 
multimediale o prova autentica 

Arte 2 “Scoprire, valorizzare e far 
crescere il territorio… a scuola e 
per le strade del mio paese”  
(Art. 9 della Costituzione) 
 

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

2  Progetto Concorso: 
“Il mio paese lo vedo 
così” 

 
           

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

Tecnologia 1 Risorse naturali, sfruttamento e 
tutela dell’ambiente 
  

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto/grafico 

1 Risorse naturali, sfruttamento e 
tutela dell’ambiente 

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto/grafico 



Materia I Q. ore  Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore  Contenuti II quadrimestre Valutazione 

Musica 1 Inno europeo 
Inno alla gioia 

Prova pratica e/o verifica orale 1 Inno europeo 
Inno alla gioia  

Prova pratica e/o verifica orale 

Scienze 
motorie 

1 Pericoli e rischi digitali Prove Orali/Pratiche 1 Fair Play Prove Orali/Pratiche 

Religione 1 Libertà di religione: articoli della 
costituzione 

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

1 Culture e religioni monoteiste in 
dialogo (ebraismo, Shoah, giornata 
della memoria) 

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

Educazione 
alla 

cittadinanza 
e alla legalità 

3  Progetto UNICEF:  la Giornata 

dei diritti dei bambini  

(20 novembre) 

 Giornata contro la violenza sulle 

donne (25 novembre) 

 Giorno della memoria  

(27 gennaio) 

Griglia/rubrica di osservazione 2  Giorno del ricordo  

(10 febbraio) 

 Giornata della legalità  

(23 maggio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

  
  



ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” GROTTE S. STEFANO (VT) - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI SECONDE 

Materia I Q. ore Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore Contenuti II quadrimestre Valutazione  

Italiano 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Lettura di testi e/o visione di 
filmati 
 
 

Griglia/rubrica di osservazione 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Saranno seguite le proposte 
istituzionali relative alla Giornata 
contro il Bullismo e cyberbullismo  
(9 febbraio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

Storia    2  Costituzione italiana 
Articoli 13 – 54 

  Prova oggettiva  

Geografia 2 Unione Europea  Prova oggettiva (Gennaio)    

Inglese 1  Healthy and unhealthy food Prova orale: speaking 
Capacità di argomentare il proprio 
pensiero. 

1 The European Union Verifica- test 

Francese 1  La cuisine française 
  
  

Prova orale: speaking 
Capacità di argomentare il proprio 
pensiero. 

1  Une école pour tous  Verifica - test 

Scienze 2 Il tabagismo con eventuale 
intervento di esperti esterni 
  
  

Colloquio o elaborato 
multimediale o quesiti a risposte in 
parte aperte e in parte chiuse 

2 Donazione del sangue e degli 
organi con eventuale intervento di 
esperti esterni 

Partecipazione al concorso 
organizzato da ASL, AIDO, ADMO, 
AVIS, Associazione delle malattie 
renali con produzione di un 
elaborato finale o prova autentica 

Arte 2 “Scoprire, valorizzare e far 
crescere il territorio… a scuola e 
per le strade del mio paese”  
(Art. 9 della Costituzione) 

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

2  Progetto Concorso: 
“Il mio paese lo vedo 
così” 

 

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

  



Materia I Q. ore  Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore  Contenuti II quadrimestre Valutazione 

Tecnologia 1 La città, i servizi, area urbana e 
periferie, consumi consapevoli 
delle risorse idriche. 
Tutela dell’ambiente agro-silvo-
pastorale, parchi e riserve 

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto/grafico 

1 La città, i servizi, area urbana e 
periferie, consumi consapevoli 
delle risorse idriche. 
Tutela dell’ambiente agro-silvo-
pastorale, parchi e riserve 

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto/grafico 

Musica 1 Inni europei Prova pratica e/o verifica orale 1 Inni europei Prova pratica e/o verifica orale 

Scienze 
motorie 

1 Pericoli e rischi digitali Orale/Pratica 
 

1  Io e il comportamento in strada Orale/Pratica 

Religione 1 Noi e gli altri: accoglienza e paura 
dello straniero (Uguaglianza, 
Costituzione) 

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

1  Amicizia, adolescenza, famiglia, 
valori cristiani e laici 

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

Educazione 
alla 

cittadinanza 
e alla legalità 

3  Progetto UNICEF:  la Giornata 

dei diritti dei bambini  

(20 novembre) 

 Giornata contro la violenza sulle 

donne (25 novembre) 

 Giorno della memoria  

(27 gennaio) 

Griglia/rubrica di osservazione 2  Giorno del ricordo  

(10 febbraio) 

 Giornata della legalità  

(23 maggio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

  
  



ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” GROTTE S. STEFANO (VT) - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI TERZE  

Materia I Q. ore  Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore  Contenuti II quadrimestre Valutazione  

Italiano 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Lettura di testi e/o visione di filmati 
 

 

Griglia/rubrica di osservazione 2 Bullismo e cyberbullismo 
  
Saranno seguite le proposte 
istituzionali relative alla Giornata 
contro il Bullismo e cyberbullismo  
(9 febbraio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

Storia 2 Costituzione italiana 
Articoli 55 – 139 

 Prova oggettiva (Gennaio)      

Geografia     
  

  2 Agenda 2030 Prodotto/Attività anche 
multimediale sugli obiettivi 

Inglese 1  The human rights Padlet 
Valutazione: rubrica 

1 Bullying and cyberbullying Debate oppure spot pubblicitario. 
Osservazione e/o rubrica 

Francese 1 Effet de serre et changements 
climatiques 

 Questionario 1  Le harcèlement Video 
Osservazione e/o rubrica 

Scienze 2 Influenza dei vari fattori ambientali 
e genetici sull’insorgenza dei 
tumori 

Elaborato multimediale o debate  2 Dipendenze da alcol, droghe, 
internet e videogiochi 

Elaborato multimediale o debate 

Arte 2 “Scoprire, valorizzare e far 
crescere il territorio… a scuola e 
per le strade del mio paese”  
(Art. 9 della Costituzione) 

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

2  Progetto Concorso: 
“Il mio paese lo vedo 
così” 

 

Prova autentica: 
  
- ELABORATI GRAFICI PITTORICI 
- PRODOTTI MULTIMEDIALI 

Tecnologia 1 Risorse energetiche e sviluppo 
sostenibile 

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto//grafico 

1 Risorse energetiche e sviluppo 
sostenibile 

Valutazione con prova scritta o 
orale oppure elaborato 
scritto//grafico 

Musica 1  Inno Mameli Prova pratica e/o verifica orale 1 Inno Mameli Prova pratica e/o verifica orale 



Materia I Q. ore  Contenuti I quadrimestre Valutazione II Q. ore  Contenuti II quadrimestre Valutazione 

Scienze 
motorie 

1 Pericoli e rischi digitali Orale/Pratica 
 

1  Primo soccorso Orale/Pratica 

Religione 1 Dialogo ecumenico tra le religioni 
(Diversità e ricchezza; rispetto tra 
culture) 
  
  

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

1 La Chiesa,  la società e i giovani 
(esempi, simboli, martiri, 
insegnamenti da cui apprendere 
per la vita futura); Il Concordato e i 
suoi articoli 

Prove orali, commenti, riflessioni 
personali, spirito critico su 
situazioni reali 

Educazione 
alla 

cittadinanza 
e alla legalità 

3  Progetto UNICEF:  la Giornata 

dei diritti dei bambini  

(20 novembre) 

 Giornata contro la violenza sulle 

donne (25 novembre) 

 Giorno della memoria  

(27 gennaio) 

Griglia/rubrica di osservazione 2  Giorno del ricordo  

(10 febbraio) 

 Giornata della legalità  

(23 maggio) 

Griglia/rubrica di osservazione 

 


