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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

CITTADINANZA DIGITALE 

CLASSE 4 AFM  

Nell’ambito della disciplina di educazione civica, i docenti hanno tenuto durante il corso dell’anno scolastico delle lezioni 
di Cittadinanza e Costituzione, assegnando ai ragazzi  valutazioni in tale materia, consentendo al coordinatore di dare un 
voto complessivo. 

 

COMPETENZE 
 

Cittadinanza digitale: formare cittadini in grado di utilizzare in modo critico e consapevole la Rete. 

Comprendere la necessità di comunicare attraverso gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali. 

Sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento). 

Conoscere e  rispettare le norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…). 

 

 



 

CONOSCENZE 

 Affidabilità delle fonti. 

Forme di comunicazione digitale. 

Partecipazione a dibattiti di pubblico interesse. 

Norme comportamentali. 

 

ABILITA’ 

 Utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici 

 

METODOLOGIA APPLICATA 
 
 Lezione partecipata. 
 
Visioni video e film. 
 
Analisi documenti e articoli. 
 
 
 
 
 
 



MATERIE COINVOLTE 
 
 DIRITTO 10 0RE 
 
La Costituzione italiana: entrata in vigore, struttura e caratteristiche 
 
Analisi dei principi fondamentali. 
 
Concetto di cittadinanza italiana e i modi di acquisto della cittadinanza italiana. Il concetto di cittadinanza digitale. 
 
Gli strumenti tecnologici digitali. 
 
INGLESE 5 ORE  
 
Privacy and sicurity. 
 
Cyber attacks. 
 
The europeean date protection.  
 
 
ECONOMIA POLITICA 2 ORE 
 
Fonti sito ISTAT. 
 
Internet privacy. 
 
 
 
 
 
 



STORIA  2 ORE 
 
Riflessione sul passaggio da “suddito” a “cittadino”.  
 
 
ECONOMIA  AZIENDALE  4 ORE 
 
Pagamenti digitali: tipologie, impatto sulle aziende e pagamenti digitali durante il lockdown. 
 
Firmamento digitale: come funziona, come ottenerla e quali sono i vantaggi per l’azienda.  
 
 
INFORMATICA  8 ORE 
 
Motori di ricerca. 
 
I rischi di una vita in rete. 
 
La firma digitale. 
 
La fatturazione elettronica. 
 
 
SCIENZE MOTORIE 3 ORE 
 
Analisi articolo di Santoro: ius soli sportivo. 
 
 

 
 

 



  VALUTAZIONE:  

 

CONOSCENZE VALUTAZ
IONE 

ABILITA’  VALUTA
ZIONE 

COMPETENZE VALUTAZIONE  

Ampie ed esaurienti 9-10 Completa e sicura 9-10 Sempre corrette e 
pertinenti 

Eccellente/ottimo 

Adeguate e precise 8 Completa 8 Corrette buono 

Complessivamente adeguata, pur 
con qualche carenza 

7 Completa, pur con 
qualche imprecisione 

7 Generalmente corrette discreto 

Limitata, ma essenziale 6 Superficiale e schematica 6 Schematiche ed 
essenziali 

sufficiente 

Superficiale ed incompleta 5 Incompleta 5 Imprecise mediocre 

Non adeguata e imprecise 4 Scarse 4 Inadeguate insufficiente 

Assenti 2-3 Assenti 2-3 Assenti Gravemente  

 
 


