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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2 Indirizzo TGC1 

Disciplina Educazione Civica 

Docente referente Ilaria Zoni 

 

Profilo 
Educativo 
(Ambito: 1. 
Legalità e diritto 
- educazione 
alla salute; 2 
Organizzazione 
costituzionale e 
dell’Europa.) 
 
 

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. 

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. 

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. 

 

Contenuti 
 
 

A.1.1 
Diritto 

La democrazia rappresentativa, l’opinione pubblica, il controllo dei cittadini, la 
responsabilità degli eletti. 
 

La profilazione su internet: rischi e opportunità.   

Scienze Educazione alla salute e benessere psicofisico: 
• Cibo, sicurezza alimentare e OGM 
• Mezzi di prevenzione per un sano ed efficace stile di vita 

Scienze 
motorie  

Sport e diritti civili /Salute 

Il corretto stile di vita alimentare 

I benefici dell’attività fisica 

I danni derivanti dalla droga e dal fumo 

Fisica Educazione stradale. Cinematica e sicurezza stradale: tempo di reazione e  
distanza di sicurezza, spazio di frenata e sistema passivi di sicurezza. 
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A.1. 2 
Diritto 

I giovani si mobilitano in difesa della terra.  
Le istituzioni internazionali, la cittadinanza europea e gli obiettivi di agenda  
2030 

 

La Pubblica Amministrazione: il concorso pubblico. L’accesso agli atti e la 
partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa. Il documento informatico. 
 

Amministrazione della giustizia e degiurisdizionalizzazione. ADR (=Alternative 
Dispute Resolutions) 
 

I simboli nelle comunità: la bandiera italiana, il gonfalone della tua città.  

 

 

Italiano e 
Storia 

·        L’organizzazione della Roma antica (le istituzioni repubblicane e imperiali) 

·        Il riordino del Diritto romano nel Corpus Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. 

·        Gli Stati romano-germanici: legge scritta e consuetudine, diritto territoriale  

diritto personale. 

Lingua 
Inglese 

The European Union: nascita, valori e principi fondamentali  

 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Lavori di gruppo 

Ricerca autonome 

Lezione sincrona e asincrona durante la DDI 

Criteri di 
valutazione e 
modalità di 
verifica 
 
 

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

Griglia di valutazione per competenze durante la DDI 

Le modalità di verifica sono prevalentemente state: 

- verifiche scritte  
- verifiche orali 
- produzione di elaborati  

Testi, 
Materiali/strume
nti utilizzati 
 
 

- Piattaforma Google Classroom 

- Materiali prodotti dai docenti del Cdc 

Modalità di 
recupero 
 
 

Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio 

di Classe:  

- Recupero in itinere 

- Settimane di recupero dal 7/1/2021 al 16/1/2021 
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Lissone il 06/06/2021 
 
 

                                                                                     La  Docente 
 
                                                                                                                    ___________________ 
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