
PROGRAMMA CONSUNTIVO SVOLTO DALLA DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 4TGC4 
 

Docente/i 

UDA TRIMESTRE- AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Laboratori tecnici: 5 h 
Teoria della comunicazione 2 h 
Lingua e Letteratura Italiana 3 h 
Lingua e civiltà straniera 3h 
 
UDA PENTAMESTRE- AMBITO COSTITUZIONE 
Lingua e letteratura italiana: 3 h  
Teorie della comunicazione: 2 h  
Matematica: 2h 
Tecnologie dei processi di produzione: 8h 
 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La classe si è dimostrata interessata agli argomenti proposte in entrambe le UDA. 
Hanno saputo ottenere buoni risultati per la creazione dei compiti di realtà e hanno 
preso molto seriamente gli ambiti di lavoro. 

Competenze  
 
 

UDA TRIMESTRE- AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso 

 
UDA PENTAMESTRE- AMBITO COSTITUZIONE 

• 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. 

• Partecipare al dibattito culturale  
 

Contenuti 
 
 

UDA TRIMESTRE- AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

- Studio dei 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile, approfondimento dei 6 
obiettivi obbligatori e scelta di altri 6 obiettivi tra quelli rimasti (4 ore) - 
Laboratori tecnici. Gli studenti vengono invitati attraverso domande- stimolo a 
riflettere sull’importanza del programma d’azione per lo Sviluppo sostenibile 
sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvato 
dall’Assemblea generale dell’Onu. Contemporanea riflessione supportata da 
analisi lessicale per l’individuazione degli ambiti operativi e delle relazioni tra 
diversi obiettivi, 

- L’insegnante di Lingua e Letteratura Italiana guida l’osservazione e il confronto 
delle diverse formulazioni degli obiettivi, per poi avviare un lavoro a coppie di 
raggruppamento, relazione reciproca e ipotesi di priorità crono-logiche 
all’interno degli obiettivi stessi.  

- L’insegnante di Teoria della comunicazione fornisce esempi concreti di 
campagne pubblicitarie in cui si fa uso di stereotipi di genere e 
sessualizzazione. 

- Analisi delle pubblicità a sfondo sociale (PSA: Public service advertisements) 
sui temi dell’agenda nel mondo anglosassone. (3 ore) L'insegnante di Inglese 
propone l'analisi di alcune caratteristiche della pubblicità PSA mediante esempi 
relativi ad Agenda 2030. Viene quindi avviata una attività di ricerca e 
descrizione di esempi ricorrenti. 

- Elaborazione del prodotto. - Laboratori tecnici.  
- Gli studenti elaborano il calendario. 
- Fase finale di elaborazione e presentazione del prodotto (4 ore) – Laboratori 

tecnici 
 
 



UDA PENTAMESTRE- AMBITO COSTITUZIONE 
 

- La classe viene divisa in gruppi. All’interno di ciascun gruppo viene individuato 
un capogruppo, un controllore del tempo, due revisori dei processi in itinere e 
uno / due espositori del prodotto finito. 

- Analisi di articoli che affrontano il tema dell’aumento degli stati depressivi tra gli 
adolescenti negli ultimi anni (2 ore) - Lingua e letteratura italiana. 
Gli studenti vengono invitati attraverso domande- stimolo a riflettere 
sull’importanza di approfondire lo studio del fenomeno. L’insegnante proietta 
alla classe degli articoli sviluppando una lezione dialogata 

- Analisi quantitativa dei dati a disposizione sull’aumento di comportamenti 
depressivi da parte di adolescenti. 

- Come si struttura una pubblicità progresso 
- Realizzazione di una pubblicità progresso dove i ragazzi possono poratre 

esempi di questa situazione proponendo delle strategie per non farsi 
risucchiare nella spirale depressiva   

Metodologie 
 

Brainstorming; 
Lezione dialogata; 
Conversazioni guidate e libere; 
Attività̀ di gruppo e individuali; 
Esperienze di cooperative Learning; Analisi, riflessione, produzione di elaborati  

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Valutazione del prodotto finale compito di realtà 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Materiali di approfondimento sul tema, libri di testo, pc, LIM, macchine da presa e 
software di settore. 

 
 
 


