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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

Anno Scolastico 2021/2022

Mod. SD 17 
Revisione 0.3

Classe 4TGC5 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione

Disciplina Educazione Civica

Docenti Tutti i docenti del CdC

Libro di testo Dispense e/o libri di testo delle materie coinvolte

COMPETENZE 

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
C5 Partecipare al dibattito culturale.
C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Ambito 1 – COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
• Progetto sulle associazioni del territorio: approfondimento e produzione di interviste alle realtà associative del 

territorio e sulle attività da loro svolte 
• Produzione di video intervista ed esposizione  

Ambito 2 – SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio - Agenda 2030 

• UDA “Un calendario sostenibile” - Progettazione di un calendario sulle tematiche dell’Agenda 2030; analisi in 
diverse discipline di alcuni dei 17 obiettivi; analisi di pubblicità sociali e degli obiettivi dell’Agenda 2030 anche 
in lingua inglese; 

•
Ambito 3 - CITTADINANZA DIGITALE 

• La deresponsabilizzazione nel fenomeno del cyberbullismo, in merito al video "Condividi chi?” Visione e 
riflessioni sul video di generazioni connesse. 

• Progettazione di una campagna sociale, per la sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue 
per AVIS Lissone 

• Visione del filmato di Francesco Sole sull'hate speech 
• Studio, analisi e lettura grafici sull’evoluzione della cittadinanza digitale

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
L’attività didattica è stata svolta in DDI utilizzando Google Classroom e alla necessità Google Meet.
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Il/la Docente I Rappresentanti di classe

Firma 
1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

Data Lissone, 07/06/2022 
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