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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
A.S.2020-21 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

Classe 3TGC5 Indirizzo Tecnico grafico comunicazione 

Disciplina Educazione civica 

Coordinatore di materia: Bruni Nadia 

Competenze 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
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. 

Contenuti 
Comunicare se stessi agli altri. La propria  immagine sui social media, il sexting. 
Sport e diritti civili /Salute. Think before you act….. online. Il diritto all’immagine. 
Le leggi. Il rapporto fra identità personale e appartenenza ad una comunità; la 
libertà di  pensiero. Ambiente e legalità. Corso sulla sicurezza (PCTO). 
Interpretazione di grafici. Cosa rende dignitoso il lavoro 

Metodologie 
lezione frontale, lezione partecipata, lezione in videoconferenza cooperative learning, 
brainstorming, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, necessarie per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte, verifiche orali. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati, preparazione e stesura di relazioni, lavori di 
gruppo e individuali. Per i criteri di valutazione mi sono basata sulla griglia proposta nel 
PTOF di istituto. Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni 
conseguite nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno profuso durante 
le lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a termine le consegne.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

● Dispense e sussidi multimediali forniti dal docente

Modalità di recupero ● Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere per gli alunni che hanno
dimostrato difficoltà di apprendimento.

Lissone, lì 05/06/2021 

La Coordinatrice di materia, Bruni Nadia _________________________ 

I Rappresentanti degli Studenti 

_________________________ _________________________ 
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