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DOCENTE: Barbara Vitti 
 
MATERIA TRASVERSALE: Italiano 
 
N. ORE: 8 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

Libertà di coscienza e di espressione: 
- il problema della libertà di coscienza e della tolleranza nei primi secoli 
dell'età moderna; 
- la prospettiva attuale: È giusto vietare la diffusione di teorie negazioniste? 
La libertà di pensiero e di espressione nel web.  

Primo quadrimestre 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

L'incontro con l'altro: 
- il rapporto con l'altro nell'epoca delle scoperta geografiche; 
- la prospettiva attuale: L'incontro con l'altro nelle comunità virtuali. Quali 
atteggiamenti quotidiani possono favorire l'incontro con l'altro? 

Secondo quadrimestre 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenza dei contenuti proposti e sviluppo della capacità critica. 
Consapevolezza della complessità della realtà e delle relative problematiche 
in termini sociali, politici, morali.  
Acquisizione del lessico specifico. 
 

 



 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Essere consapevole del valore delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali e argomentate. 
Promuovere il confronto tra idee e opinioni diverse. 
Educare alla tolleranza. 
 
 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

	  
Materiale	  fornito	  dall’insegnante.	  
Fonti	  normative.	  
Estratti	  delle	  opere	  dei	  classici	  del	  pensiero	  filosofico-‐	  letterario.	  
Libro	  di	  testo:	  Il	  cammino	  dei	  diritti	  (fascicolo	  allegato	  al	  libro	  di	  storia	  in	  adozione)	  
	  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

	  
Lezione	  partecipata.	  
Promozione	  del	  dibattito.	  
Confronto	  con	  l’attualità	  .	  
Approccio	  interdisciplinare.	  
	  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Riflessione	  critica	  su	  uno	  spunto	  fornito	  dal	  docente	  
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DOCENTE Prof. Mauro Demoro Prof. Michele Varnier 
 
MATERIA TRASVERSALE Informatica 
 
N. ORE 12 (6 + 6) 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

TUTELA AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE/PATRIMONIO 
CULTURALE 
 
Principio di responsabilità. 
Cura e conservazione dell'ambiente. 
Partecipazione alla vita pubblica e cittadinanza attiva. 
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Lo sviluppo eco-sostenibile della società. 
Il patrimonio culturale e le eccellenze produttive del Paese. 
La protezione civile. 
 

Primo e secondo quadrimestre 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Attivarsi per creare le condizioni affinché l’alunno, partecipi alla vita 
(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); produrre un forte 
aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 
produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; sensibilizzare 
l’alunno ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: valori di uguaglianza, 
legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 
Principi basilari di educazione ambientale. 

Primo e secondo quadrimestre 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Produzione di minisiti web riguardanti le tematiche oggetto di studio. 
L’alunno deve: 

• recepire gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità” 

• essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 
• conoscere i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 

consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza) 

Primo e secondo quadrimestre 



• essere consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e 
di protezione civile. 

• esercitare un uso  consapevole dei materiali e delle fonti documentali 
digitali disponibili sul web e interpretarli correttamente 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI Server Web scolastico; materiale reperibile online 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

• creare situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni 
• metodologia di tipo laboratoriale attiva, che permetta di compiere scelte e azioni, mettendo in 

atto comportamenti responsabili e in autonomia; 
• utilizzare strategie interattive che rendano esplicito il lavoro di elaborazione e di produzione 

compiuto dagli studenti 
• prevedere una continua elaborazione ideativa ed un’attenzione costante ai processi che man 

mano emergono 
• prevedere forme di autovalutazione e di valutazione formativa continua, regolatrici dell’attività di 

insegnamento e dei processi di apprendimento 
• costante utilizzo del brainstorming e del circle time come strumenti d’interazione utile 

all’espressione individuale, al confronto di gruppo per l’autoregolazione e lo sviluppo di capacità 
di confronto/riflessione 

• prevedere momenti sia di attività individuale sia di discussione collettiva, analisi e confronto di 
gruppo delle esperienze per mediarne i significati e ricavarne generalizzazioni e 
regole/comportamenti di applicazione concreta 



 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE Valutazione del prodotto realizzato in itinere secondo le varie fasi di sviluppo 
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DOCENTE: Prof. Francesco Scionti 
 
MATERIA TRASVERSALE: Informatica 
 
N. ORE 10 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

Ruolo dei Social Media nella società moderna.  
Rischi dell'iper-connessione. 
Eccessiva esposizione degli adolescenti ai contenuti fruibili sul web. 
Pro e contro delle tecniche di Data Mining e di profilazione utente. 
Possibili scenari futuri. 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

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

 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Acquisizione di un atteggiamento critico rispetto all’utilizzo dei canali di 
comunicazione messi a disposizione dal web. Capacità di analisi della realtà 
incrociando informazioni provenienti da fonti diverse. Acquisizione dei propri 
diritti e doveri di cittadino digitale.  

 

 
  



STRUMENTI DIDATTICI Visione di video. Documenti significativi. Discussioni sulla base di materiale didattico condiviso	  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezione frontale. Dibattito e confronto tra gli studenti e con il docente.	  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE Relazione scritta su spunti di riflessione o stimoli relativi ai contenuti appresi.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

	  
Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 
Istituto Tecnologico indirizzi: 

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda 

Istituto Tecnico Economico: 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

 
 

PROGRAMMAZIONE della MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
DOCENTE COORDINATORE 
come deliberato da consiglio di classe 

VITTI Barbara 

DOCENTE MATERIA TRASVERSALE 
SCIUBBA Anna Maria 

CLASSE 
3 

SEZIONE 
ITAI 

SEDE 
Sanremo 

DATA 11 novembre 2020 

 
 
Piazza Muccioli, 3 www.iiscolombo.org   Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM) imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 
 



	  

DOCENTE:  Sciubba Anna Maria 
 
MATERIA TRASVERSALE: Inglese 
 
N. ORE 3 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) Benefits to Society of using ICT 2° quadrimestre 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Acquisire consapevolezza delle criticità in ambito ambientale e 
amministrativo 
Ricercare un atteggiamento personale più responsabile 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 
Acquisire consapevolezza dei vantaggi dell’uso dell’informatica come 
protezione dell’ambiente e della salute individuale, e per rendere il governo 
del territorio più efficace 

 

 
  



 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Articoli	  
Video	  
Libro	  di	  testo	  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lavoro	  di	  gruppo	  
Dibattito	  
Analisi	  testuale	  
Lezione	  rovesciata	  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE Questionario	  

	  
	  


