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DOCENTE:   LANZETTI  Margherita 
 
MATERIA TRASVERSALE :   Economia aziendale 
 
N. ORE otto 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

Primo quadrimestre 
COSTITUZIONE/DIRITTO/DICHIARAZIONI: studi di genere 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’/CONTRASTO ALLE MAFIE 
TUTELA AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE/PATRIMONIO 
CULTURALE 
 
Secondo quadrimestre 
COSTITUZIONE/DIRITTO/DICHIARAZIONI: diritto del lavoro 
TUTELA AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE/PATRIMONIO 
CULTURALE 

Un’ora:  novembre 

Due ore: novembre/dicembre 
Un'ora: dicembre 
 
 
 
Due ore: febbraio  
Due ore: marzo 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere i valori che ispirano la democrazia paritaria. 
Perseguire nel contesto economico il principio di legalità e di solidarietà in 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Analizzare un caso aziendale in cui emergano problematiche e soluzioni 
relative all'impatto che la logistica ha sull'ambiente. 
Essere consapevoli degli elementi fondamentali del diritto con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
Conoscere le linee guida dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive dell’Italia attraverso l’analisi di casi 
aziendali. 

 



 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Capacità di comunicare in modo costruttivo in, di mostrare tolleranza, di  
esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di creare fiducia e di  
essere in consonanza con gli altri. 
Valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze,  
l’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della  
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  

della legalità e dei principi democratici.  
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Documenti ed articoli reperibili su Internet e testi di articoli di riviste e 
quotidiani a carattere economico. 

Intervento in video lezione di un’esperta in studi di genere dell’università di 
Genova. 

 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Videolezioni in diretta tramite piattaforma Zoom, reperimento materiale su 
Internet o pubblicato sul registro elettronico. Lavori di gruppo, interventi 
personalizzati, peer to peer. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Una relazione scritta o orale individuale al termine di ogni modulo 
quadrimestrale. 

Griglia di valutazione così come proposta dai tutor 
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DOCENTE. Prof. ANDRIAN LEANDRO 
 
MATERIA TRASVERSALE:  SCIENZE MOTORIE 
 
N. ORE: 2 

PERIODO 
NOVEMBRE-MAGGIO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

.Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al 

volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

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. 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 
Essere in grado di adottare autonomamente comportamenti /abitudini /stili 
di vita/attitudini in grado di migliorare il proprio benessere psico‐fisico 

 



 
 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI Materiale proposto dal docente e dagli alunni, internet, lavoro a gruppi 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezione partecipata ed esercitazioni , laboratori in classe,   Peer to peer 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

SOLO VALUTAZIONE ORALE ATTENENDOSI ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
DELIBERATA il 26/10 /2020 
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DOCENTE Prof. Mauro Demoro Prof. Michele Varnier 
 
MATERIA TRASVERSALE Informatica 
 
N. ORE 10 (5 + 5) 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

TUTELA AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE/PATRIMONIO 
CULTURALE 
 
3A - Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
3B - 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. 
3C - Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
3D - 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, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e 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) 

• 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 

Primo e secondo quadrimestre 

 

 

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 

 

 



 
 

 
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 

PROF.SSA CEREGHETTI 

DOCENTE MATERIA TRASVERSALE 
PROF.SSA LAIGUEGLIA 

CLASSE 
IV SIA 

SEZIONE 
A 

SEDE 
SANREMO 

DATA 14/11/2020 

 

 
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: PROF.SSA LAIGUEGLIA  

 

MATERIA TRASVERSALE:  EDUCAZIONE CIVICA 

 

N. ORE: 8 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 

(CONTENUTI) 

IL LAVORO: TUTELA E DIRITTI 

1C - 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 
- Excursus storico-letterario tra XIX e XXI secolo 

 

4 ORE 
 I QUADRIMESATRE 

NUCLEO TEMATICO 

(CONTENUTI) 

DIRITTI UMANI 

 

1B - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

- Cesare Beccaria: diritti inalienabili 

4 ORE 
 II QUADRIMESATRE 



 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica.  

 



 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

 

Comprendere il cambiamento e la diversità di tempi storici diversi; 

confrontare fenomeni all’interno di aree geografiche e culturali. 

 
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 
 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI Pc, lim, manuale italiano, manuale di storia, piattaforma Zoom , dispense, materiale multimediale 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Flipped lesson, apprendimento cooperativo, apprendimento bottom up 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Ideazione e produzione di elaborato multimediale a partire da fonti letterarie e storiche 
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DOCENTE    Donata Cereghetti 
 
MATERIA TRASVERSALE    Diritto-Economia 
 
N. ORE 6 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

1° QUADRIMESTRE 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 
2° QUADRIMESTRE 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 

2 ore novembre e 1 ora 
gennaio 
 
 
 
 
 
 
2 ore marzo e 1 ora aprile 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

• Trasmettere i valori di un nuovo stile di vita basato sulla sostenibilità e 
la salute 

• Crescere cittadini attivi nella vita civica 

• Sviluppare senso critico 
 

 



 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie. 
 
Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, 
al fine di promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. 
 
Conoscere e fare proprie le norme di comportamenti consapevolmente 
corretti e responsabili di cittadinanza attiva 
 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Documenti ed articoli reperibili su Internet e testi di articoli di riviste e quotidiani a carattere economico. 
 
Interventi di docenti o esperti su tematiche inerenti. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Videolezioni in diretta tramite piattaforma Zoom, reperimento materiale su Internet o pubblicato sul 
registro elettronico. Lavori di gruppo, interventi personalizzati, peer to peer. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Una relazione scritta o test orale individuale al termine di ogni modulo quadrimestrale. 
Griglia di valutazione così come proposta dai tutor. 
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DOCENTE: STEFANO MULAS 

 
MATERIA TRASVERSALE: INGLESE 

 
N. ORE: 3 

PERIODO 

 
II quadrimestre 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

5A - Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della 
Rete. 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 
Conoscere e saper rispettare la netiquette nell'era dei social media e 
delle fake news 

 

 



 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI Testi forniti dal docente, strumenti multimediali 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezione frontale e dibattito 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE Partecipazione attiva al dibattito ed eventuale prova scritta 

 

 

 


