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Classe: I A  
Corso: Servizi Commerciali 
Docente coordinatore dell’insegnamento:  
Giovanna Montelione 

materia: Educazione civica 
 

Delibera Consiglio di classe  Data: 19 ottobre 2020 
 

 
Titolo UdA: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

_______________ 

COMPETENZA FINALE: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi              
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri                
comportamenti personali, sociali e professionali. 

Materie coinvolte Contenuti 
Diritto - Studio dei diritti e doveri degli studenti 

-Sanzioni disciplinari per l’inosservanza delle regole 
 

Scienze motorie 
 

- Discorso generale su: importanza delle regole; regolamento di         
istituto; norme per la palestra e norme anti Covid in palestra 

-Film “Coach Carter” (obiettivo: importanza del rispetto e delle         
regole)  con scheda film e discussione 

Lingua Francese 
 

 

Lingua Inglese 
  

-   School and Classroom rules 

- Lessico di base relativo alla vita quotidiana, familiare e          
scolastica 

- Imperativo e i verbi modali per esprimere obbligo, dovere e           
necessità 

Scienze Integrate - Studio e analisi delle norme di laboratorio, comportamenti da          
seguire in caso di rischio sismico 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali - Studio del sito scolastico, analisi delle circolari e lettura del           
Regolamento d’Istituto 
- Progetto “La Cicloeconomia” tenuto dalla cooperativa La        
solidarietà di Albairate 

 
TIC - Copyright, protezione dei dati, Regole di laboratorio 
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Processo didattico  
 

 
 Prova intermedia e sommativa di fine unità 
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Piano operativo 
Materie Attività Sede e strumenti N. ore 
Diritto -Lezioni frontali partecipate 

-Approfondimenti individuali 
-Richiesta di documentazioni 

-Aula o videolezione: libro, articoli 
-Ricerca sul sito internet 
-Presentazioni lavori individuali o di 
gruppo 

        4h 
2h 
2h 

 
Scienze motorie 

-Lezioni frontali 

 -  -Visione di un film (Coach Carter) con 
discussione 

 

- Aula o videolezione: libro, articoli 

 -DDI (o DAD) asincrona per la 
visione del film e sincrona per la 
discussione 

 
1H 

 
 

3H 
 
 

Lingua Inglese -Lezioni frontali 
-Lettura materiale in lingua 
-Lavori a piccoli gruppi 

Aula o videolezione. 
- Strumenti Gsuite 
- Libro di testo 
-Presentazioni lavori individuali o di 
gruppo 

2H 

Scienze Integrate - Lezioni frontali partecipate 
- Video e compito di realtà 

 

- Aula / strumenti di gsuite 2 h 

Tecniche 
Professionali dei 
Servizi 
Commerciali 

-Lezioni frontali  
-Visione video e siti internet e discussione 
-Richiesta di documentazioni e 
approfondimenti individuali  
 
 
-Incontri con esperti 
 

- Aula/ Google Classroom 
- -Lavoro individuale di ricerca 

sul web  
- Feedback finale per 

presentazione lavori di gruppo 
o individuali ppt. 

- DDI e DAD sincrona per le 
spiegazioni e asincrona per la 
fruizione della piattaforma 
digitale dedicata al progetto 
La ciclo-economia dove gli 
studenti svolgeranno in 
autonomia quiz interattivi e 
avranno a disposizione una 
sezione sempre aggiornata 
con news ed inchieste 
sull’economia circolare e 
l’inquinamento 

 

3h 
3h 

 
4h 

 
 

6h 

TIC - Lezioni frontali 
- Visione video e/o siti internet 

 
- Richiesta di documentazioni e 

approfondimenti individuali 
 

- Aula o video lezione: libro, 
articoli, internet 

- Cooperative Learning:(a 
piccoli gruppi) ricerca sul web  

 

1h 
 
 

1h 
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Tipologia  Articolazione della prova 
Dibattito culturale Discussione guidata/ rubrica di valutazione delle competenze 
Tabella valutazione di 
conoscenze e competenze 

compilazione scheda film  
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