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Classe: 3^DA Indirizzo: Disegno d’arredo 

Disciplina: Educazione Civica 

Docente: Valeria D’Angelo 
 

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. 
Partecipare al dibattito culturale. 
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. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
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. 
 

Contenuti 
 
 

Ambito 1 Costituzione 
Tematica: Cittadinanza, immigrazione e razzismo 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Scienze Motorie 
Riflessione e dibattito sul fenomeno migratorio. Migranti e costituzione. Diritto di 
cittadinanza: la percezione del fenomeno migratorio; i caratteri dei fenomeni 
migratori; i principali flussi migratori. 
Migranti di ieri e migranti di oggi: visione documentario sulla rotta balcanica 
Analisi di dati sul fenomeno migratorio. 
Racism in the UK. 
Diritti civili e sport: visione e riflessioni sul film “Remember the Titans” 
Progetto con il giornalista Daniele Biella dell’associazione No one out  
Incontro online “La Costituzione spiegata ai ragazzi” 
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Ambito 2 Sviluppo sostenibile 
Tematica: tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Discipline coinvolte: Storia, Laboratori tecnologici esercitazioni, Progettazione e 
produzione,Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 
La tutela del lavoro: il lavoro nella Costituzione, lo Statuto dei lavoratori; la 
nascita del movimento operaio; i contratti collettivi; i NEET;  lettura e commento 
articoli 1-4, 35-41 della Costituzione; 
Corso sulla sicurezza ai fini dei PCTO 
Lo sport e l’ambiente. Attività sportiva all’aperto prendendosi cura dell’ambiente 
e di se stessi. 
La sicurezza nei luoghi di lavoro: visione filmati sulla sicurezza e cartellonistica; 
sicurezza delle macchine utensili. 
Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SarsCov-2 e relative 
modifiche al Regolamento d’istituto 
 
Ambito 3 Cittadinanza digitale 
Tematica: identita’ digitale, privacy e corretto uso del web 
Discipline coinvolte: Italiano, Inglese, Matematica 
Che cos’è la cittadinanza digitale? I nuovi diritti del cittadino online: il digital 
divide; la privacy online; il benessere psico-fisico e la rete; gli abusi sul web; le 
conseguenze legali delle nostre azioni sul web. 
Use of web. 
Fake news, disinformazione e cyberbullismo: cookies e big data. 

 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla 
classe. 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata e partecipata. 
Dibattito argomentativo 
Lavoro di gruppo. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei . 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Conoscenza degli argomenti 
Pensiero critico 
Partecipazione 
Valutazione degli atteggiamenti mediante schede di osservazione (lo studente 
si comporta secondo ciò che ha appreso) 
 
           Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Prove semi-strutturate 
- Compito di realtà  
- Questionario 
- Esposizioni alla classe 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, visione di video esemplificativi e di 
approfondimento 
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Hangouts meet di Google Suite, classroom, RE 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali e 
dialogate, schemi. Indicazione puntuale di quali argomenti studiare per le 
interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto con indicazioni personali 
sui punti deboli dello studente. 
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lissone il, 13/5/2021                                                                                                La  Docente 
   
                                                                                                                        ____________________ 
 


