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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe: 1SC Indirizzo: Servizi Commerciali Web Community 

Tecnico del commercio digitale 
Disciplina: Educazione Civica 

Docente: Adriano Romice 

Libro di testo: Nessuno 

 
COMPETENZE 
Ambito 1 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
 
Ambito 2 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro 2030 a salva-
guardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contempo-
ranea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 
Ambito 3 CITTADINANZA DIGITALE 
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Ambito sviluppo sostenibile: 

- Materie coinvolte: 
ü Spagnolo – 2 ore 
ü Italiano – 4 ore 
ü Tecniche Prof. Serv. Comm – 4 ore 
ü Fisica – 3 ore 

Attuare comportamenti responsabili nel gioco d’azzardo; rappresentazione teatrale sulle tematiche inerenti 
la ludopatia: costruzione della scena e ricerca delle musiche; prove e riflessioni sulla ricerca della comuni-
cazione delle emozioni di un giocatore d’azzardo: elenco delle azioni e degli atteggiamenti che lo contraddi-
stinguono; video “Las Vegas”; il gioco d’azzardo nel passaggio normativo dalla illegalità alla legalità; i limiti 
per le slot e i vlt; il gioco legalizzato come fonte d’entrata per lo Stato; applicazione della teoria della comu-
nicazione studiata al contesto del gioco d’azzardo. 
Ambito costituzione: 

- Materie coinvolte: 
ü Diritto – 3 ore 
ü Inglese – 3 ore 
ü Scienze Motorie – 3 ore 

Vivere le regole come un’opportunità per realizzare i propri interessi, nel rispetto di se stessi e per gli altri; Ri-
spettare le regole; Conosce il valore delle regole, l'importanza di rispettarle per sé e per gli altri; Rispettare gli 
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altri, tenendo conto delle differenze e rispondendo con soluzioni diverse; Sentirsi parte della comunità; Cooperare 
con gli altri per risolvere i problemi; Essere consapevoli dello stretto legame fra diritti e doveri; Maturare una 
coscienza civica mediante la conoscenza delle regole; Leggere, comprendere, analizzare e rielaborare testi di 
vario genere; Raccogliere e classificare informazioni; Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti 
di informazione diverse; Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale riguardante le regole e i comportamenti corretti; Assumere responsabilmente atteggiamenti 
e ruoli e sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi come persona in grado di agire sulla 
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo.  

Ambito cittadinanza digitale: 
- Materie coinvolte: 

ü Matematica – 3 ore 
ü Laboratorio Informatico – 5 ore 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; Leggere, comprendere, ana-
lizzare e rielaborare testi di vario genere; Raccogliere e classificare informazioni; Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse; Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi come persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. Cooperare con gli altri per risolvere i problemi.  
 
METODOLOGIE 
ü Brainstorming; 
ü Lezione dialogata; 
ü Conversazioni guidate e libere; 
ü Attività di gruppo e individuali; 
ü Esperienze di cooperative Learning; 
ü Analisi, riflessione, produzione di testi; 
ü Visione di filmati. 
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 
VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: partecipazione alle fasi dell’UDA con produzione di quanto 
programmato 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: verifica del prodotto finale  
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia per l’educazione civica pubblicata nel PTOF. 
TESTI, MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI 
- Fotocopie fornite dai docenti; 
- nelle classi virtuali è stato condiviso materiale utile allo studio: presentazioni in PowerPoint, documenti 

di testo, link ad articoli e video, mappe concettuali; interventi di esperti. 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
Durante l’anno scolastico, c’è stata la necessità di svolgere alcune lezioni in streaming, per permettere agli 
alunni, che hanno presentato certificato medico, di potere seguire a distanza, attraverso la piattaforma di 
Google Meet. Non sono state riscontrate criticità. 

 

 

Il Docente: 
Adriano Romice 
                                                                                                                                         Firma 
  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           “Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale” 


