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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe: 4° SC Indirizzo: Servizi commerciali  

Disciplina: Educazione civica 

Docente: Cereda Francesca 
 

Competenze  
 
 

• 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 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• 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.  

• 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, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

• Partecipare al dibattito culturale 
 

Contenuti 
 
 

Ambito costituzione: il lavoro 
- Art. 36 Cost.: retribuzione e qualità del lavoro (Diritto) 
- Sicurezza sul lavoro: principi generali di prevenzione e obblighi di 

protezione (Diritto) 
- L'affermazione costituzionale, prima, dei diritti della lavoratrice madre e, 

oggi, dei genitori lavoratori (Diritto) 
- Diritti previdenziali e assicurativi del lavoratore. (Tpsc) 
- Rivoluzione industriale e condizione dei lavoratori (Storia) 

Ambito: sviluppo sostenibile: i diritti umani 
- Politiche dell’Onu sui diritti umani (Diritto) 
- Impresa sostenibile ed economia circolare (Diritto) 
- Breve storia dei diritti umani in occidente (con particolare riferimento al 

dibattito su tortura e pena di morte nell’Illuminismo, alla Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati uniti d’America e alla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino)  (Storia) 

- Analisi del libro: “Storia di un figlio” di Geda-Akbari (Italiano) 
- Street Art per i diritti civili (Storia e Arte e territorio) 
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- Influenza dello sport e della propaganda politica nella costruzione dei 
principi democratici e parlamentari della Repubblica del Sudafrica 
(Scienze motorie) 

Metodologie 
 

Lezione frontale; lezione interattiva – partecipata; lezione con metodo induttivo 
partendo dalla lettura di testi; lavori di gruppo. 
Le lezioni a distanza sono state condotte privilegiando modalità di tipo 
partecipativo sfruttando gli applicativi Google della piattaforma Scuola 365 
(Classroom, Moduli, Documenti, Presentazioni, Jamboard). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica: prove scritte e orali. 
 
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia per l’ed. civica pubblicata nel  
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Fotocopie fornite dal docente   
- Nelle classi virtuali è stato condiviso materiale utile allo studio: 

presentazioni PowerPoint, file di testo; link ad articoli di giornale o a 
video, mappe concettuali 

Modalità di recupero 
 
 

- Settimana di Recupero dal 7 al 17 Gennaio 
- Recupero in itinere 

 
 
 
Lissone il,8 Giugno 2021 
 
 

                                                                             la  Docente 
 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 
 
 
 


