
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    01/10/2019          

 Pag. 1 a 3 

 

 

 

 

 

PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazioni 

Disciplina Educazione Civica 

Docente MONFALCHETTO GIUSEPPINA 

 

Competenze  
 
 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società̀ contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale 
Cogliere la complessità̀ dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità̀ e 
delle eccellenze produttive del Paese 
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 
 
 

 
                                                                                                                                                        
SCIENZE MOTORIE: Visione del film "L’oro di Scampia”: Lo sport contro la 
criminalità organizzata salvaguardia dei diritti civili ed esempio di riscatto 
sociale: metafora tra sport e vita, tra spirito sportivo e giustizia sociale. 
Riflessioni e dibattito sui temi trattati dal film.                                                        
Il rispetto delle regole come principio su cui fondare la società, lo sport, con la 
sua etica, disciplina e responsabilità schiera in campo la legalità contro 
l’illegalità. Elaborato di storie e letture che riflettano l'argomento trattato dal film 
e durante le lezioni di ed. civica SPORT E DIRITTI CIVILI (tema trattato anche 
attraverso la visione del film IL colore Della Vittoria), (riflessioni scritte con 
presentazione ppt). 
Agenda 2030: il 17 goal per lo sviluppo sostenibile: rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile; 
calcolo con simulatore impronta ecologica attraverso un test del Global 
Footprint Network per scoprire di quanti pianeta terra avremmo bisogno se tutta 
l'umanità adottasse il nostro stile di vita.  
Cittadini attivi verso l'ambiente e il territorio: l'educazione ambientale (LE 5 R 
dei rifiuti). 
Cittadini attivi verso sé stessi: Educazione al benessere e al movimento (ed. 
posturale, la cura della nostra mobilità muscolo/articolare sperimentando varie 
strategie per migliorarla; come la tecnica P.N.F., brevi cenni dei principi nutritivi 
- la nuova piramide alimentare)  
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Progettazione Multimediale: registrazione e tutela del marchio ed uso 
esclusivo, predisposizione della documentazione per la CCIAA.  
  
Italiano: Identità individuale e identità collettiva.  
  
TEORCOM: spiegazione della presentazione di sé stessi agli altri e la web 
reputacy, comunicazione non verbale e del linguaggio del corpo nella 
comunicazione interpersonali, realizzazione ed esposizione del lavoro di 
presentazione di sé. 
 
Laboratori tecnici: Legislazione - Il diritto all’immagine. 
 
Inglese: Think before you act  
 
Italiano: "La dignità del lavoro".   
 
 
Matematica: Presentazione dell’Agenda 2030: obiettivi dall'1 al 17. 
 
 

 
 
Metodologie 
 

• La lezione frontale, la lezione interattiva e problem solving. 

• Metodologie per la DDI: Sincrona, con spiegazioni, argomentazioni e 
approfondimenti dell’aspetto teorico della disciplina. 

• Asincrona tramite la condivisione sulla piattaforma del materiale 
didattico e l’assegnazione di compiti e approfondimenti personali, da 
condividere in videolezione usando i linguaggi informatici a 
disposizione. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Moduli scritti sui contenuti teorico-pratici delle attività proposte (Google moduli 
con risposte multiple/brevi/lunghe); esposizione orale, ricerche e 
approfondimenti personali e produzione di elaborati sui temi trattati. 
Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno 
osservato. I moduli sono stati integrati da riflessioni scritte d’interventi orali, 
derivanti dalle lezioni teoriche e dallo studio individuale del materiale didattico 
condiviso. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Appunti (ppt e mappe concettuali) e tecnologie multimediali (videoproiettore) 
per le lezioni teoriche svolte sulla piattaforma scuola365 nello specifico corso di 
classroom. 
 
 

Modalità di recupero 
 
 

 Recupero in itinere durante l’anno scolastico e all’interno delle due settimane 
dedicate al recupero delle insufficienze come deliberato dal collegio docenti. 
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Lissone il, 4/06/2021 
 
 
                                                                                                                                       Il/la  Docente  
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