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

materia: Educazione civica 
 

Delibera Consiglio di classe  Data: 19  ottobre 2020 
 

 
Titolo UdA:” L’educazione digitale, il rispetto delle regole e lo sviluppo sostenibile” 

_______________ 

COMPETENZA FINALE: Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema 

Materie coinvolte Contenuti 
Diritto -Studio concetto di sviluppo sostenibile. Le organizzazioni a        

favore dello sviluppo 
-Sviluppo e danni ambientali 
-Legislazione e politiche ambientali 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) Progetto “La Cicloeconomia” tenuto dalla cooperativa La       
solidarietà di Albairate 

Rispetto delle norme di sicurezza in laboratorio 

 
Tecnica professionale dei servizi commerciali 

Le regole per la sicurezza dello shopping on line 
 
Case History: Il decalogo di PayPal 

 
Geografia  Smart city 

Tic 
 

Copyright, protezione dei dati 

Francese 
 

Le numérique (lexique et petites lectures/vidéo) 

Scienze motorie 
 

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

- Mobilità sostenibile: importanza di uno stile di vita attivo per sé            
e per il rispetto dell’ambiente; a piedi e in bicicletta; attività           
sportiva in ambiente naturale 

 
Inglese - Carbon footprint quiz 

- Di Caprio's Speech at UN - "Before the Flood" documentary. 
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Processo didattico  
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Piano operativo 
Materie Attività Sede e strumenti N. ore 
Diritto -Lezioni frontali partecipate 

 
-Approfondimenti individuali 
 
- Richiesta documentazione 

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

        4h 
 
        2h 
 
        2h 

Scienze Integrate 
(Scienze della Terra 
e Biologia) 

Incontri con esperti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezioni frontali partecipate 
Visione video e/o siti internet 

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 
 
Aula o video lezione: libro, video 
e materiale su classroom 
 

6h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h 

Tecnica 
Professionale dei 
servizi commerciali 

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  
Realizzazione di un Power Point e 
condivisione 

2h 
 
 

1h 
 

3h 

Geografia Lezione frontali DDI e DAD attività sincrone 2h 
Tic Lezioni frontali 

Visione video e/o siti internet 
 
Richiesta di documentazioni e 
approfondimenti individual 

Aula o video lezione: libro, articoli, 
internet 
 
Cooperative Learning:(a piccoli 
gruppi) ricerca sul web  
Realizzazione di un Power Point e 
condivisione 

1h 
 
 
 
 

1h 

Francese Lezione frontale 
Approfondimenti in rete 

libro di testo 
web 

2h 

 
Scienze motorie -Lezioni frontali Aula o videolezione: libro, articoli 

 
1h 
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 Prova intermedia e sommativa di fine unità 
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 -Lezione frontale; ricerche e 
approfondimenti a piccoli gruppi su 
attività sportive in ambiente naturale ed 
esposizione del lavoro ai compagni 

 -Visione di filmati youtube o documenti 
su attività sportive 

 Cooperative learning: (a piccoli 
gruppi) per ricerca e presentazioni 

 -In presenza in aula o in modalità 
asincrona in DAD 

4h 
 

 
1h 

Inglese - Lezione frontale 
- Visione filmato (from Before the 

Flood) 

- Aula  e videolezione 
- video in lingua originale, 

materiale in L2 

2 h 

Tipologia  Articolazione della prova 
Dibattito culturale Discussione guidata/ rubrica di valutazione delle competenze 
Dibattito sulla legalità del 
doping e osservazione 

Scheda /rubrica di valutazione delle competenze 

Presentazione ( inglese) Invio e condivisione dei contenuti dei vari Power Point individuali 
Presentazione Invio e condivisione dei contenuti in P.Point a piccoli gruppi 
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