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Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe 3TGC1 Indirizzo grafica e comunicazione 

Disciplina Educazione Civica 

Docente Coordinatore LORENZO CAZZANIGA + tutto il cdc 

Libro di testo  
 

COMPETENZE 
COMPETENZE EUROPEE 
Imparare a imparare 
Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale 
Competenze civiche e sociali 
Senso di iniziativa e imprenditorialità 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Comunicare, comprendere e rappresentare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Progettare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Risolvere problemi 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
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. 
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. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Ambito 1: COSTITUZIONE      
Tematica DIRITTI UMANI 
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 
Discipline coinvolte: STORIA, TEORIA COMUNICAZIONE, MATEMATICA 
 
Costituzione, Codice Diritto penale, nuove schiavitù. 
L’importanza dell’esperienza lavorativa nella vita dell’individuo: la piramide di Maslow. 
Studi statistici. 
 
Ambito 2 SVILUPPO SOSTENIBILE      
Tematica EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 
Adottare 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, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Discipline coinvolte: LABORATORI TECNICI, PROGETTAZIONE 
 
UDA volta allo studio progettuale e alla realizzazione del logo celebrativo per i 75 anni di AVIS Comunale 
Lissone, attraverso l’approfondimento sulla storia e sulle attività di AVIS sul territorio e sul sistema di 
gestione e organizzazione dell’emoteca in ambito territoriale e nazionale a tutela della sicurezza verso gli 
altri. 
 
Ambito 3 CITTADINANZA DIGITALE 
Tematica EDUCAZIONE DIGITALE, TUTELA DELLA PRIVACY      
Discipline coinvolte: TEORIA COMUNICAZIONE, LINGUA INGLESE, LABORATORI TECNICI, 
PROGETTAZIONE 
 
Comunicare se stessi agli altri. La propria immagine sui social media, il sexting. 
Think before you act…online 
Diritto immagine. 
Tutela e diritti e registrazione del marchio presso UIBM e Camera di Commercio, analisi dei costi e della 
modulistica. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Lissone, 6/6/2022 
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