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Competenze 

Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi 

Partecipare  alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli 

altri 

 Gestire in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto. 

Conoscere  il concetto di pace, democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche 

nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui sono applicati nelle diverse istituzioni a livello 

locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale . 

 

Abilità 

 

- Valutazione del valore primario della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali irrinuncia-

bili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed internazionale al di sopra di ogni pregiu-

dizio razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso; 

- maturazione di un atteggiamento critico o di una personale disponibilità al fine di collaborare in 

tutti i modi utili ed efficaci per la sempre più solida ed ampia radicazione dei diritti umani nel 

costume individuale e sociale, nonché nell'organizzazione funzionale ed istituzionale della società. 

- approfondire la conoscenza dei diritti e dei doveri riguardo se stessi e ciascun cittadino italiano. 

-conoscere il vero senso della pace. 

 -approfondire la conoscenza delle giornate Mondiali della Pace 

 

Contenuti 

 La convivenza di diverse culture come condizione per la pace; 

 L’Unione Europea come spazio di pace: 

 La storia dell’integrazione europea; 

 I trattati europei dal 1947 ad oggi; 



 Le istituzioni europee; 

 Il sistema economico e monetario europeo; 

 Le diverse tradizioni culturali in Europa; 

 Le relazioni internazionali e il dialogo tra popoli; 

 La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: il ruolo 

  del volontariato e della cooperazione; 

 Organismi e istituzioni sovranazionali. 

 

 

Metodologie 

La didattica sarà svolta prevalentemente per mezzo di lezioni frontali basate non solo su una spiega-

zione dei contenuti ma anche sulla partecipazione attiva degli studenti attraverso il dialogo al fine di 

sollecitare la facoltà di ragionamento critico sui vari argomenti. 

 

Mezzi didattici 

Materiale fornito dal docente (testi, presentazioni, video, immagini etc.) 

 

Modalità di valutazione 

Prove orali. 

 


