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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O 
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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 4tgc2 Indirizzo Tecnico della Grafica e della Comunicazione 

Disciplina: Educazione Civica 

Docente coordinatore: BRAMBILLA Marisa 
 
 

Competenze  
 
 

 
AMBITO 1 . COSTITUZIONE- Diritto, legalità e solidarietà 
Competenze PECUP: 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Partecipare al dibattito culturale. 
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
 
AMBITO 2 SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblicicomuni. 

 
AMBITO 3 CITTADINANZA DIGITALE 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto alsistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

Contenuti 
 
 

 
AMBITO 1 

• Scienze Motorie e Sportive - Sport e diritti civili: visione del film 
"Invictus". 

• Teoria della Comunicazione – Il cyberbullismo. 
• Storia - "Autorità e libertà - Diritti dell’uomo": la Dichiarazione di 

Indipendenza americana, confronto tra la Costituzione americana e 
italiana, i primi dieci emendamenti: Bill of Rights, La Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. 

• Tecnologie dei Processi di Produzione – Preparazione alla realizzazione 
di video spot sui temi affrontati (- cyber bullismo - alcool e guida di 
veicoli - uso di sostanze stupefacenti - sport e doping - sicurezza alla 
guida dell'auto - ecologia: spreco dell'acqua - ecologia: raccolta 
differenziata): presentazione di un’idea e un soggetto per la 
progettazione della pre-produzione di uno spot sociale e successiva 
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elaborazione del video. 
• Lingua e cultura inglese - PSA public service advertisement: pubblicità a 

sfondo sociale (pubblicità progresso) – Ambiti della pubblicità a sfondo 
sociale: mappa concettuale e lettura; indicazioni di ricerca e descrizione 
di una pubblicità a sfondo sociale straniera. 

• Tecnologie dei Processi di Produzione – Visione e analisi di video spot 
di pubblicità progresso a tema sociale per la realizzazione di video in 
grafica 3D. 

• Progettazione multimediale e Laboratori tecnici – Partecipazione al 
concorso "Inventiamo una banconota". 

 
AMBITO 2  

• Laboratori Tecnici e Lingua e letteratura italiana – Sostenibilità e modelli 
di sviluppo legati alla pandemia; comportamenti resilienti. 

• Approfondimento - Agenda 2030 e il concetto di sostenibilità: lettura di 
alcuni testi in supporto alla partecipazione al Concorso RI.SO.RSE 

 
AMBITO 3 

• Lingua e letteratura italiana – Indagine sulla cittadinanza: diritti civili e 
politici connessi alla cittadinanza; cittadinanza italiana ed europea; 
come acquisire la cittadinanza italiana, Ius soli e Ius sanguinis; 
Costituzione e lavoro, il reddito di cittadinanza; l'istruzione: un diritto-
dovere di cittadinanza; Caj Mali: una app che aiuta a compiere i passi 
necessari per ottenere la cittadinanza italiana. 

• Intervento della docente di Diritto I. Rossini: Regolamento generale sulla 
protezione dei dati – Tutela dei dati personali. 

 

Metodologie  

 
Lezione frontale e partecipata, analisi testi e video, discussione, lavoro di 
gruppo, compito di realtà, realizzazione di prodotti multimediali, condivisione 
con la classe. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Ogni docente ha proposto percorsi e prove di verifica pertinenti al contenuto 
sviluppato e agli obiettivi perseguiti, attuando la valutazione in base alle 
caratteristiche specifiche dell’attività svolta e alle competenze da conseguire 
nella disciplina di Educazione Civica;il contesto diriferimento è rappresentato 
dalla griglia di valutazione pubblicata sul PTOF di Istituto e dallagriglia di 
valutazione delle competenze relativamente alla DDI. 
 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Si rimanda ai programmi consuntivi delle diverse materie. 

 
Modalità di recupero 
 

Dove necessario sono stati attuati interventi di recupero in itinere. 
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