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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S.2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4TGC1 Indirizzo TGC 

Disciplina Educazione Civica 

Docenti: Quarantelli, Monfalchetto, Bruni, Savoia, Montanino Argentiero, Scarian 

 

Competenze  
 
 

- 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 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
- Attivazione di competenze digitali. Uso di piattaforme per la condivisione in 
rete. 
- Saper rielaborare la riflessione in chiave progettuale-visiva. 
- Saper relazionare quanto prodotto, evidenziandone il processo. 

 

Contenuti 
 
 

Ambito: 1. COSTITUZIONE - Diritto, legalità e solidarietà  
- L’interazione tra individuo e gruppo. Il Cyberbullismo 
- Il Made in Italy. Grafica e stampa in Lombardia, le eccellenze 
- i diritti umani: le tappe fondamentali dello sviluppo dei diritti umani 
- Elaborazione di un progetto audio-visivo contro il cyber-bullismo 
- Non-commercial advertising - la pubblicità sociale (ambiti e finalità) 
 
Ambito: 3. CITTADINANZA DIGITALE 
 
- La cittadinanza digitale: l’”ecosistema digitale”; Competenze digitali ed 
esercizio dei diritti; la Carta dei diritti di internet; il digital divide; internet e 
informazione; proteggersi in rete 
- Sport e diritti civili: lo sport come modalità di lotta alla criminalità e forma di 
riscatto sociale (visione del film “L’oro di Scampia”) 
-  Studio, ricerca e progetto di una banconota per il concorso promosso da 
Banca d’Italia e MIUR dal titolo “Disegna una banconota”; approfondimento 
della tematica generale “Economia e società: gli insegnamenti della pandemia; 
realizzazione documento di approfondimento, mappa concettuale, moodboard; 
bozzetti fondo policromo, visual, simbolo, valore nominale, filigrana; bozzetto 
definitivo e relazione accompagnatoria; Studio degli elementi costitutivi della 
banconota, dei materiali e del suo ciclo produttivo; realizzazione esecutivo in 
digitale.  
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Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Utilizzo del laboratorio per la realizzazione digitale dell’elaborato 
 
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 
 

 Lavoro individuale 
 Lezione partecipata 

Esercizi e studio guidati. 
 Lavori di gruppo  
  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di valutazione: prove strutturate e semi strutturate; relazioni ed 
esposizione di elaborati 
Modalità di verifica: Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione 
concordate nel dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Materiali forniti dai docenti; vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati 
alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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