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Situazione di partenza 

 

La classe è costituita da alunni vivaci ma comunque abbastanza garbati ed interessati alla 

disciplina. Quasi tutti, fatta eccezione per un piccolo gruppo di discenti più esuberanti che 

palesano ancora una certa immaturità di comportamento, tempi brevi di ascolto, difficoltà di 

concentrazione e facile inclinazione alla distrazione, mostrano un impegno piuttosto costante sia 

durante le lezioni in presenza che in dad. La maggior parte della classe, infatti possiede un 

metodo di studio abbastanza organizzato e un impegno per lo più adeguato a ciò che viene loro 

richiesto. Il livello di partenza, dunque, è discreto. 

 

 

Metodologia e strumenti 

 

 Lezione frontale e dad interattiva con il ricorso a schemi e mappe concettuali e power point e video 

 Esercitazioni, e learning; role-playing; brain storming, flipped classroom. 

Le suddette metodologie unitamente agli strumenti di lavoro saranno applicate in modo alternato tenendo 

conto delle esigenze reali degli alunni, del loro impegno e della loro partecipazione attiva e vivace alle 

lezioni. All’uopo per coinvolgere maggiormente i discenti e favorire una loro partecipazione attiva al 

dialogo educativo, la lezione verrà svolta partendo da esempi pratici di realtà quotidiana vicina 
all’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente per poi procedere dopo la fase descrittiva del 

fenomeno a progressive concettualizzazioni e  formulazioni di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 

- Costituzione italiana 

- Quotidiani e riviste specializzate 

- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 

- CD-rom o DVD 

- visione di power point 

- video 
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Collegamenti interdisciplinari 

 
Per la specificità dei contenuti disciplinari oggetto di studio nel corso dell’anno si potranno effettuare 

collegamenti con le discipline umanistiche 

 

 

Interventi di recupero 

 

Nel corso dell’anno scolastico verranno attuate attività di recupero in itinere quali verifiche orali, prove 

strutturate o semi strutturate, brevi relazioni, finalizzate a consentire  ai discenti di superare le loro lacune 
e carenze individuali mediante l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con interventi educativi 

diversificati e atti al recupero degli obiettivi minimi disciplinari per consentire l’accesso alla classe 

successiva. 

 

 

Verifica e valutazione 

 
Le verifiche verranno effettuate sia sotto forma di interrogazione orale, al fine di accertare l’acquisizione 

di contenuti, di capacità espressiva, di comunicazione e di elaborazione personale da parte dell’allievo, 

sia in forma scritta, attraverso prove semi strutturate con domande aperte; vero/falso e risposte multiple. 

La valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli alunni in termini di: apprendimento dei 
contenuti sia sotto il profilo della conoscenza che della comprensione e competenza acquisita; impegno 

nel lavoro a casa e partecipazione in classe; organizzazione del metodo di studio e dei contenuti; 

acquisizione ed uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico. Il fine della suddetta valutazione 
sarà quello di consentire ai discenti di partecipare in maniera responsabile e trasparente alla loro crescita 

educativa e formativa prendendo coscienza delle loro carenze e lacune e dei progressi effettuati in termini 

di conoscenze, competenze e abilità acquisite. 
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MODULO: La cittadinanza digitale 

Unità didattiche 
  

Scansione attività1
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE CONTENUTI Lezioni e attività alunni 

1. Lo sviluppo sostenibile come 

obiettivo globale 

- Conoscere il concetto di 

sviluppo sostenibile e 

l’importanza di tutela del 

nostro pianeta 

- conoscere i bisogni presenti 

senza compromettere la 

capacità delle future 

generazioni di soddisfare i 

propri bisogni. 

-  il concetto di sviluppo 

sostenibile 

-     la crescita economica, 

l’inclusione sociale e la 

tutela dell’ambiente, i tre 

elementi fondamentali per 

raggiungere uno sviluppo 
sosteniblile 

(ore ….- [locale]) 

… 

 
(ore …. –[locale]) 
… 

2. Agenda 2030 -  conoscere il concetto di 

Agenda 2030 

-     conoscere Le cinque "P" dello 
sviluppo sostenibile 

- Conoscere le tre dimensioni 

dello sviluppo (economica, 

ambientale e sociale) 

-     Essere consapevoli che 
ciascun Obiettivo non può 

essere considerato in maniera 

indipendente ma deve essere 

perseguito sulla base di un 

approccio sistemico, che 

tenga in considerazione le 

reciproche interrelazioni e 
non si ripercuota con effetti 

negativi su altre sfere dello 

sviluppo. Solo la crescita 

integrata di tutte e tre le 

componenti consentirà il 

raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile. 

- I concetti chiave dell’agenda 

2030: 

- Persone. Eliminare fame e 

povertà in tutte le forme, 

garantire dignità e 

uguaglianza. 

- Prosperità. Garantire vite 

prospere e piene in armonia 

con la natura. 

- Pace. Promuovere società 

pacifiche, giuste e inclusive. 

- Partnership. Implementare 

l’Agenda attraverso solide 

partnership. 

 

- Pianeta. Proteggere le risorse 

naturali e il clima del pianeta 

per le generazioni future. 

(ore ….- [locale]) 

… 

 
(ore …. –[locale]) 

… 
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3. Obiettivi Globali per uno 

Sviluppo Sostenibile 
- conoscere gli obiettivi 

contenuta nell’agenda 20230 

-    conoscere e distinguere gli 

obiettivi dello sviluppo 

sostenibile 

-     essere in grado di 

comprendere che tutti i 

Paesi devono costruire un 
sentiero sostenibile, senza 

più distinzione tra Paesi 

sviluppati, emergenti e in 

via di sviluppo. 

- Obiettivo 1. Eliminare la 

povertà nel mondo 

- Obiettivo 2: Sconfiggere la 

fame nel mondo 

- Obiettivo 3: Cure e 

benessere per tutti. 

- Obiettivo 4: Una scuola di 

qualità per tutti. 

- Obiettivo 5: Uguali diritti 

per donne e uomini. 

-     Obiettivo 6: A tutti acqua 

      per bere e per lavarsi. 

- Obiettivo 7: Energia pulita 

per tutti. 

- Obiettivo 8: Sviluppo 

economico e lavoro per 

tutti. 

- Obiettivo 9: Nuove 

tecnologie per l’industria. 

- Obiettivo 10: Diminuire le 

differenze tra poveri e 

ricchi 

- Obiettivo 11: Città vivibili 

e sicure. 

- Obiettivo 12: Consumare 

prodotti sostenibili. 

- Obiettivo 13: Fermare il 

riscaldamento globale. 

- Obiettivo 14: Conservare il 

mare e le sue risorse. 

- Obiettivo 15: Conservare 

la biodiversità. 

-     Obiettivo 16: Creare -
 delle società pacifiche e 

giuste. 

-     Obiettivo 17: Far 

collaborare Paesi e 

organizzazioni 

- . 
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4. Approfondire gli obiettivi - analizzare, confrontare e 

valutare criticamente gli 

obiettivi contenuta 

nell’agenda 20230 

-  Essere consapevoli che per    
abbracciare lo sviluppo in ogni sua 

parte è fondamentale l'impegno di 

tutti. 

-      Saper agire in modo 

efficace e responsabile a 
livello locale, nazionale e 

mondiale, per un mondo più 
pacifico e sostenibile 

- Acquisire la motivazione e la 

voglia di fare le scelte 
necessarie. 

 

 

(ore ….- [locale]) 
… 

5.La normativa di riferimento - Conoscere la normativa 

italiana e la risoluzione Onu 
- Distinguere le varie forme 

di identità digitale e 
conoscere le forme di 

pagamenti digitali 

- Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152  

-      Risoluzione adottata 

dall’Assemblea Generale 
il 25 settembre 2015 

 

(ore ….- [locale]) 
… 

 
 

 


