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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

CITTADINANZA DIGITALE 

CLASSE 4 LSS 

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 una 
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…) Affidabilità delle fonti. 

CONOSCENZE 

Forme di comunicazione digitale. 

Partecipazione a dibattiti di pubblico interesse. 

Norme comportamentali. 



 

Identità digitale. 

Tutela dei dati e riservatezza. 

Pericoli degli ambienti digitali. 

ABILITA’  

Utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici 

METODOLOGIA APPLICATA 

Video 

Lezioni interattive 

Utilizzo di strumenti tecnologici 

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 7 ORE 
 
The Eu and LGBT Equality. 
Il lavoro minorile : “Oliver Twist “ Dickens. 
 
How to work in the United States. 
Equal Rights Amendment.  
 
ITALIANO 4 ORE 
 
Analogie e differenze tra l’Encyclopédie francese e Wikipedia. 
Storia di Wikipedia, grado di affidabilità delle fonti, fake news. 
 
 MATEMATICA 5 ORE 
 
Crittografia. 
Visione film “The imitation game”.  
 
STORIA 4 ORE 
 
L’evoluzione storica dei concetti di cittadino, libertà e democrazia. 
 
Analisi dei seguenti documenti: Habeas Corpus Act, Costituzione americana, Dichiarazione dei diritti dell’uomo, lo Statuto Albertino. 
 
Lo Stato e i suoi limiti: tema della privacy attraverso il saggio”Sulle libertà “ di John Stuard Mill. 
 
 FILOSOFIA 4 ORE 
 
Dalla Monarchia allo stato democratico: dal suddito al cittadino. 
L’essere cittadino oggi attraverso l’analisi della filosofia politica di Hobbes e Locke  
Kant e “La critica della ragion pratica”: l’agire morale ed etico kantiano applicato al mondo digitale social. 



 
 
  
 
 
 
 
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 
insufficiente 



 


