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Classe3 SC 

DisciplinaED. CIVICA 

Docente COORDINATORE DI ED. CIVICA per la classe 3 SC 
DOCENTI  impegnati nell’insegnamento della materia :  GNONI ALESSANDRA ,CAFIERO FILIPPO, IRIS 
AMBROSINI, FALORNI CINZIA, MELARDI MARIA

 

Competenze  
 
 

AMBITO 1 
 
TEMATICA:  DIGNITÀ E 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e f

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
 
AMBITO 2  
 
TEMATICA: BENESSERE RELAZIONALE E SOCIALE 
 
Cogliere la complessità dei pro
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da prom
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo soste
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Indirizzoservizi commerciali web community
del commercio digitale 

COORDINATORE DI ED. CIVICA per la classe 3 SC GNONI ALESSANDRA
DOCENTI  impegnati nell’insegnamento della materia :  GNONI ALESSANDRA ,CAFIERO FILIPPO, IRIS 
AMBROSINI, FALORNI CINZIA, MELARDI MARIA 

AMBITO 1  

TEMATICA:  DIGNITÀ E DIRITTI UMANI 
 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

 
 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

AMBITO 2   

TEMATICA: BENESSERE RELAZIONALE E SOCIALE 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da prom
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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servizi commerciali web community-tecnico 

GNONI ALESSANDRA 
DOCENTI  impegnati nell’insegnamento della materia :  GNONI ALESSANDRA ,CAFIERO FILIPPO, IRIS 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

TEMATICA: BENESSERE RELAZIONALE E SOCIALE  

blemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

nibile. 
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Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 

 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

Contenuti 
 
 

 
DIRITTO: il Design tra Economia e Costituzione (ambito1/ambito2) 
SC. MOTORIE : Prevenzione dai Disturbi Muscolo Scheletrici; Prevenzione 
contro i rischi di infortunio sul lavoro; le abitudini alimentari e l'impatto sulla 
Salute e l'Ambiente; indagine sugli enti che promuovono SALUTE, nascita e 
sviluppo delle società sportive in rapporto alla storia e al territorio di 
appartenenza,  relazione tra Sport e Sponsor. I comportamenti che hanno 
aiutato a superare il distanziamento, le dinamiche relazionali attraverso 
l’indagine sul gioco di realtà del Metodo Unplugged(ambito 2) 
LETT ITALIANA: Riflessione sullo sviluppo sostenibile Video al link 
https://www.youtube.com/watch?v=JE2UeXpIZUM(ambito 2) 
TECN. PROF. SERV. CO: discussione sulle analisi e proposte sulla 
sostenibilità emerse nello svolgimento della verifica(ambito 2) 
Poltiche sosteniibili della Coca Coca, anche in riferimento al lavoro della Coca 
Cola per il PCTO (ambito 2) 
TEC. PROF. SERVIZI COMM. compito : Analizzare il problema della 
sostenibilità dal punto di vista dell'impresa, consumatore e le Istituzioni. 
(ambito1/2) 
TEC. PROF. SERVIZI COMM : Caso aziendale “ Sostenibilità della crescita e 
profittabilità sana. 
IRC: la legge Cirinnà. I Patti Lateranensi (ambito1) 
TECN.PROF.SERV.COMM.: Tutela dell’Ambiente e Investimenti in capitale 
umano; le Energie Rinnovabili (ambito 2) 
SC. MOTORIE :  ricerca sul web  sui comportamenti legati alla prevenzione 
della Salute.  Indagine di gruppo sugli ENTI CHE promuovono SALUTE E 
BENESSERE, la Salute alimentare : (l'etichettatura degli alimenti e le norme 
dell'EU www.salute.gov) (ambito 2) 
STORIA : Visione del VIDEO sui diritti civili (ambito 1) 
IRC: Le tre tipologie del matrimonio: ordinamento giuridico canonico: 
concordatario canonico e civile (ambito 1) 
TECN. PROF. SERV. CO.: Global Compact (ambito2) 
IRC: IL MATRIMONIO IN GENERALE(ambito 1) 
SC. MOTORIE:  indagine sui siti degli  enti che promuovono Salute:  
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità(ambito 1) 
TECN. PROF. SERV. CO: Responsabilità sociale: dalla teoria degli 
shareholding alla teoria degli stakeholders. Esempi di irresponsabilità sociale 
(ambito2) 
TECN. SERV. CO: Presentazione caso aziendale Brunello Cucinelli (ambito 2) 
 SC. MOT.: la    percezione dello sforzo fisico e la scala di BORGper il tema 
della PREVENZIONE(ambito 2) 
DIRITTO: Le organizzazioni internazionali nella Costituzione Italiana(ambito 1) 
SC. MOT. : Le  finalità del Corso sulla Sicurezza  
DIRITTO : l'Onu ed i diritti dell'uomo(ambito 1) 
TECN. PROF. SERV. CO: Gli stakeholders, definizione di Responsabilità 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 3 a 4 

 
 
 
 
 

sociale - Libro Verde Comunità europea- Vantaggi per l’impresa (ambito 2) 
SC. MOT.:lettura e commento lettera del prefetto di Monza Brianza sui 
comportamenti per il contenimento (ambito1) 
SC. MOT. :COMMENTO DEL CRONOMETRAGGIO SUI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI video al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uab3g3Q2lDs(ambito 2) 
SC. MOT.: visione film Invictus con discussione guidata per Sport e diritti civili e  
la figura di  Nelson Mandela  (ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA)(ambito1) 

Metodologie 
 

Ricerche sul web, studio del materiale consegnato su classroom,lezione 
partecipata , spiegazioni, lezione frontale ,assegnazione compiti individuali e di 
gruppo, assegnazione e spiegazione di video 
Con approccio pluridisciplinare gli alunni sono  stati invitati a creare  relazioni 
tra i temi condivisi e a sviluppare senso critico anche attraverso  i  criteri per 
l’autovalutazione. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

-SC. MOTORIE:  interrogazione sulla presentazione di gruppo per gli enti di 
promozione sportiva,compilazione dil modulo google per SPORT E SALUTE 
SPA, relazione scritta sui valori sportivi deducibili dal film Invictus, compiti 
assegnati in classroom  
-IRC: interrogazioni  
-LETT ITALIANA: riflessione scritta sullo sviluppo sostenibile 
-STORIA: riflessione scritta per i diritti umani 
-DIRITTO:verifiche 
-TECN.PROF.SERV.COMM.: verifica sulla Tutela dell’Ambiente e Investimenti 
in capitale umano 
Verifica – Elaborato su - Esamina i problemi di sostenibilità del sistema 
socioeconomico nelle sue diverse dimensioni, sociale ambientale e umana, 
mettendo in luce come le scelte degli attori principali, istituzioni pubbliche 
imprese e cittadini, sono tra loro connesse e in che modo possono favorire la 
transazione. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom: lezioni attraverso i  LINK delle materie che hanno trattato i 
contenuti di ed. civica, PRESENTAZIONE con  POWER POINT, STRUMENTI 
DELLA PIATTAFORMA 365, IMMAGINI,LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere e nelle due settimane di fermo a gennaio 

 
Lissone il,30/05/2021 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                                
 
I DOCENTI  
 
                                                                  PROF.SSA Alessandra Gnoni   
 
 
 
                                                                  PROF        FILIPPO CAFIERO 
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PROF.SSA  IRIS AMBROSINI  
  
 
 
 
                                                                 PROF.SSA MELARDI MARIA     
 
 
 
 
   PROF.SSA     FSLORNI CINZIA 

 
 
 
 
  
 


