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PRO G RA M M A CO NSUNT I VO  
A.S.2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 2TGC3 Indirizzo Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Educazione Civica  

Docente coordinatore Emilio Messana 
 

COMPETENZE  
 
 

 
Ambito 1 COSTITUZIONE 
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 
 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino. 
 

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

Ambito 2 SALUTE 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo. 
 

Ambito 3 CITTADINANZA DIGITALE 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 
 
CONTENUTI 
 
STORIA 
 
 
 
DIRITTO 
 
 
 

 
AMBITO1: COSTITUZIONE 

I regni romano-barbarici: la territorialità e la personalità del diritto 
Il riordino del diritto romano: il "Corpus iuris civilis" di Giustiniano. 
 
 
La democrazia rappresentativa, l’opinione pubblica, il controllo dei cittadini, la 
responsabilità degli eletti 
 
La Pubblica Amministrazione: il concorso pubblico. L’accesso agli atti e la 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
DIRITTO 
 
CHIMICA 
 
 
 
 
 
DIRITTO 
 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 

partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa. 
 
Amministrazione della giustizia e sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie ADR (=Alternative Dispute Resolutions) 
 
I simboli nelle comunità: l’Inno Nazionale, la Bandiera Italiana, lo Stemma della 
Repubblica 
 
Le istituzioni internazionali. 
La cittadinanza europea. 
L’Onu, l’UE e gli obiettivi di agenda 2030 
 
Cosa sono le mafie e perché sono pericolose 
 
 

AMBITO 2: SALUTE 
Sport e Legalità: visione del film “L’Oro di Scampia”. Lo sport come impegno per 
migliorare se stessi e le relazioni con gli altri, i valori dello sport come antidoto al 
degrado sociale e alle devianze criminali. 
 
Lo Sviluppo Sostenibile, gli obiettivi di Agenda 2030 
Educazione alla salute e benessere psicofisico 
Cibo, sicurezza alimentare e OGM.  
I giovani si mobilitano in difesa della terra 
 
I disastri dell’inquinamento 
Un mare di plastica  
Chernobil 
 
 

AMBITO 3: CITTADINANZA DIGITALE 
La profilazione su internet: rischi e opportunità 
Le “Fake News” 
Le violenze di genere: il “Revenge porn” 
La trasparenza nella pubblica amministrazione: i siti web istituzionali 
Il documento informatico e la firma digitale 
 
“Social Networking is Good": reading su Internet e i pericoli in rete  

METODOLOGIE 
 

DIDATTICA IN PRESENZA E MISTA:  

lezione frontale e partecipata, debate, utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE 
SUITE RE per condivisione di compiti, materiali, quiz, proiezione di 
slide, proiezione di documentari. 

DAD 

Didattica sincrona attraverso la piattaforma Google Meet 
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Didattica asincrona utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE SUITE RE per 
condivisione di compiti, materiali, quiz, slide, video - documentari. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE E 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di istituto approvati e pubblicati nel PTOF.  

Verifiche: 
Didattica in presenza: interrogazione lunga, verifiche scritte semistrutturate 
Didattica a distanza: interrogazione breve attraverso la piattaforma Google 
Meet, test e verifiche a distanza utilizzando Google Moduli, produzione di 
relazioni e ricerche, consegna dei lavori assegnati  

TESTI, 
MATERIALI/STRUMENTI 
UTILIZZATI 
 
 

Didattica in presenza e mista: il libro di testo e la Costituzione, mappe 
concettuali costruite alla lavagna, proiezioni di documentari, proiezione di slide  

Didattica a distanza: utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE SUITE RE, il libro 
di testo e la Costituzione, proiezione di slide, proiezioni di documentari  

 
MODALITÀ DI 
RECUPERO 
 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone il, 8 giugno 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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