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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 TIMA3 
Indirizzo TECNICO DELL’INDUSTRIA DEL 
MOBILE E DELL’ARREDAMENTO 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Prof.ssa ILARIA ROSSINI 

 

Competenze  
 
 

AMBITO 1: COSTITUZIONE 
Competenza/e PECUP:  
1)conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale;  
2) conoscere i valori che ispirano ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali;  
3) essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro;  
4)esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e 
sociali;  
5)partecipare al dibattito culturale  
AMBITO 2  SVILUPPO SOSTENIBILE 
Competenza/e PECUP: 
6)Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate;  
7) prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale;  
8) rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità;  
9) adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile;  
10)perseguite 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  

 

Contenuti 
 
 

Diritto ed Economia: Ordinamento dello Stato 

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

Diritto ed Economia: Le istituzioni internazionali 

Storia: Gli Stati Romano-Germanici: legge scritta e consuetudine, diritto territoriale e 

diritto personale 

Scienze Motorie: Sport e diritti civili/salute 
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Lingua inglese: European Union 

Diritto ed Economia: conoscere il fenomeno mafioso (aggancio con il progetto 

legalità): storia  ed evoluzione; i reati ambientali 

Tecn.Dis.Prog.: Analisi del ciclo di vita di un prodotto e scelta dei materiai 

TIC: Le dipendenze (ludopatia) 

Progetto legalità: formazione e conoscenza contro mafia e corruzione 

 

 

Metodologie 
 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione partecipata/interattiva 

✓ Flipped Classroom 

✓ Problem Solving 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

✓ Criteri di valutazione per la didattica in presenza: griglia di valutazione 

adottata nel POF (da 1 a 10) 

✓ Modalità di verifica: verifiche scritte strutturate/semistrutturate, test, 

verifiche orali, consegna ricerche/elaborati (ppt/padlet) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

✓ Libri di testo delle discipline coinvolte 

✓ DVD (film) 

✓ Mappe e schemi 

✓ LIM 
Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
Lissone 31 maggio 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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