
Educazione civica 

DIPARTIMENTO DI GRAFICA E MULTIMEDIALE 

CLASSE TERZA  

 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

1. Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

2. Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 

1. Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni. Utilizzare 
con consapevolezza 
la rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, e di 
ricerca 

2. Impegno efficace con 
gli altri per 
conseguire un 
interesse comune o 
pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile 
della società. 
Capacità di pensiero 
critico e abilità 
integrate di 
risoluzione dei 
problemi. 
Partecipazione in 
modo costruttivo alle 
attività della 
comunità, attraverso 
la realizzazione di 
progetti grafici e 
multimediali di 
sensibilizzazione 
sociale. 

3. Capacità di 
esprimere ed 
interpretare le idee, 
le emozioni, 

L’alunno conosce:  

1. Il sistema operativo 
e i software 
specifici di 
realizzazione 
grafica e 
multimediali. 
Procedure per la 
produzione di testi, 
ipertesti, 
presentazioni 
elaborati grafici e 
multimediali. 
Procedure di 
utilizzo sicuro di 
reti informatiche 
per ottenere dati, 
fare ricerche, 
comunicare(motori 
di ricerca, sistemi 
di comunicazione 
mobile, email, 
chat, social 
network) 

2. Le vicende 
contemporanee 
nonché 
l’interpretazione 
critica dei principali 
eventi della storia 
nazionale, europea 
e mondiale. 
Conosce i valori e 
le politiche dei 
movimenti sociali e 
politici, oltre che i 
sistemi sostenibili, 

1. competenza 
digitale 

 

 

2. competenza in 
materia di 
cittadinanza 
(democratica, 
attiva, 
responsabile, 
italiana, 
europea, 
mondiale, 
plurale, a 
raggio 
variabile, ecc.) 
cultura 
costituzionale
, ai diritti 
umani, alle 
responsabilità
, al 
volontariato, 
alla legalità e 
simili 
(comprese 
sottovoci 
rilevanti come 
l’educazione 
stradale) 

 

 

3. competenza in 
materia di 

Realizzazion
e di 
materiale 
informativo: 
semplici 
impaginati 
grafici, 
illustrazioni, 
contenuti 
digitali, 
video stop 
motion e 
documentazi
one 
fotografica. 

   
Metodologia
: lezione 
frontale, 
partecipata 
e 
laboratoriale
. 
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comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 

3. Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 

 

 

  

l’esperienza e la 
capacità di farlo 
attraverso prodotti 
grafici e 
multimediali. Saper 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale e 
commerciale 
attraverso i processi 
progettuali grafici e 
multimediali. Essere 
rispettosi nei 
confronti delle 
diverse 
manifestazioni 
culturali. Saper 
mediare tra il proprio 
gusto estetico e le 
richieste della 
committenza 

in particolare 
cambiamenti 
climatici e 
demografici. 
Conosce la 
diversità e le 
identità culturali in 
Europa e nel 
mondo. Conosce le 
dimensioni 
multiculturali e 
socioeconomiche 
delle società 
europee. 

3. Conosce le culture, 
le espressioni 
culturali nazionali 
ed internazionali e 
regionali del 
patrimonio 
artistico culturale 
che le arricchisce. 
Conosce come 
veicolare le idee tra 
i diversi attori 
attraverso le varie 
forme di 
comunicazione.   

consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 
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CLASSE QUARTA 

 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

1. Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

2. Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 

1. Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni. Utilizzare 
con consapevolezza 
la rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, e di 
ricerca 

2. Impegno efficace con 
gli altri per 
conseguire un 
interesse comune o 
pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile 
della società. 
Capacità di pensiero 
critico e abilità 
integrate di 
risoluzione dei 
problemi. 
Partecipazione in 
modo costruttivo alle 
attività della 
comunità, attraverso 
la realizzazione di 
progetti grafici e 
multimediali di 
sensibilizzazione 
sociale. 

3. Capacità di 
esprimere ed 
interpretare le idee, 
le emozioni, 
l’esperienza e la 
capacità di farlo 
attraverso prodotti 
grafici e 
multimediali. Saper 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale e 
commerciale 

L’alunno conosce:  

1. Il sistema operativo 
e i software 
specifici di 
realizzazione 
grafica e 
multimediali. 
Procedure per la 
produzione di testi, 
ipertesti, 
presentazioni 
elaborati grafici e 
multimediali. 
Procedure di 
utilizzo sicuro di 
reti informatiche 
per ottenere dati, 
fare ricerche, 
comunicare(motori 
di ricerca, sistemi 
di comunicazione 
mobile, email, 
chat, social 
network) 

2. Le vicende 
contemporanee 
nonché 
l’interpretazione 
critica dei principali 
eventi della storia 
nazionale, europea 
e mondiale. 
Conosce i valori e 
le politiche dei 
movimenti sociali e 
politici, oltre che i 
sistemi sostenibili, 
in particolare 
cambiamenti 
climatici e 
demografici. 
Conosce la 
diversità e le 
identità culturali in 
Europa e nel 
mondo. Conosce le 
dimensioni 
multiculturali e 

1. competenza 
digitale 

 

 

2. competenza in 
materia di 
cittadinanza 
(democratica, 
attiva, 
responsabile, 
italiana, 
europea, 
mondiale, 
plurale, a 
raggio 
variabile, ecc.) 
cultura 
costituzionale
, ai diritti 
umani, alle 
responsabilità
, al 
volontariato, 
alla legalità e 
simili 
(comprese 
sottovoci 
rilevanti come 
l’educazione 
stradale) 

 

 

3. competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 Realizzazione 
di materiale 
informativo: 
impaginati 
grafici, 
manifesti, 
locandine, 
pagina 
pubblicitaria
, social 
advertising, 
illustrazioni, 
contenuti 
digitali, 
video spot di 
sensibilizzaz
ione sociale 
e di 
documentaz
ione 
fotografica / 
artistica. 
Metodologia
: lezione 
frontale, 
partecipata 
e 
laboratoriale
. 
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responsabilità. 

3. Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 

 

 

  

attraverso i processi 
progettuali grafici e 
multimediali. Essere 
rispettosi nei 
confronti delle 
diverse 
manifestazioni 
culturali. Saper 
mediare tra il proprio 
gusto estetico e le 
richieste della 
committenza 

socioeconomiche 
delle società 
europee. 

3. Conosce le culture, 
le espressioni 
culturali nazionali 
ed internazionali e 
regionali del 
patrimonio 
artistico culturale 
che le arricchisce. 
Conosce come 
veicolare le idee tra 
i diversi attori 
attraverso le varie 
forme di 
comunicazione.   
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CLASSE QUINTA  

 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

1. Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

2. Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 

1. Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni. Utilizzare 
con consapevolezza 
la rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, e di 
ricerca 

2. Impegno efficace con 
gli altri per 
conseguire un 
interesse comune o 
pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile 
della società. 
Capacità di pensiero 
critico e abilità 
integrate di 
risoluzione dei 
problemi. 
Partecipazione in 
modo costruttivo alle 
attività della 
comunità, attraverso 
la realizzazione di 
progetti grafici e 
multimediali di 
sensibilizzazione 
sociale. 

3. Capacità di 
esprimere ed 
interpretare le idee, 
le emozioni, 
l’esperienza e la 
capacità di farlo 
attraverso prodotti 
grafici e 
multimediali. Saper 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale e 
commerciale 

L’alunno conosce:  

1. Il sistema operativo 
e i software 
specifici di 
realizzazione 
grafica e 
multimediali. 
Procedure per la 
produzione di testi, 
ipertesti, 
presentazioni 
elaborati grafici e 
multimediali. 
Procedure di 
utilizzo sicuro di 
reti informatiche 
per ottenere dati, 
fare ricerche, 
comunicare(motori 
di ricerca, sistemi 
di comunicazione 
mobile, email, 
chat, social 
network) 

2. Le vicende 
contemporanee 
nonché 
l’interpretazione 
critica dei principali 
eventi della storia 
nazionale, europea 
e mondiale. 
Conosce i valori e 
le politiche dei 
movimenti sociali e 
politici, oltre che i 
sistemi sostenibili, 
in particolare 
cambiamenti 
climatici e 
demografici. 
Conosce la 
diversità e le 
identità culturali in 
Europa e nel 
mondo. Conosce le 
dimensioni 
multiculturali e 

1. competenza 
digitale 

 

 

2. competenza in 
materia di 
cittadinanza 
(democratica, 
attiva, 
responsabile, 
italiana, 
europea, 
mondiale, 
plurale, a 
raggio 
variabile, ecc.) 
cultura 
costituzionale
, ai diritti 
umani, alle 
responsabilità
, al 
volontariato, 
alla legalità e 
simili 
(comprese 
sottovoci 
rilevanti come 
l’educazione 
stradale) 

 

 

3. competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

  
Realizzazion
e di 
materiale 
informativo: 
impaginati 
grafici, 
manifesti, 
locandine, 
pagina 
pubblicitaria
, social 
advertising, 
illustrazioni, 
contenuti 
digitali, 
infografica, 
ipertesto, 
video spot di 
sensibilizzaz
ione sociale 
e di 
documentaz
ione video,  
fotografica e 
artistica. 

Metodologia: 
lezione 
frontale, 
partecipata 
e 
laboratoriale
. 
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responsabilità. 

3. Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni. 

 

 

  

attraverso i processi 
progettuali grafici e 
multimediali. Essere 
rispettosi nei 
confronti delle 
diverse 
manifestazioni 
culturali. Saper 
mediare tra il proprio 
gusto estetico e le 
richieste della 
committenza 

socioeconomiche 
delle società 
europee. 

3. Conosce le culture, 
le espressioni 
culturali nazionali 
ed internazionali e 
regionali del 
patrimonio 
artistico culturale 
che le arricchisce. 
Conosce come 
veicolare le idee tra 
i diversi attori 
attraverso le varie 
forme di 
comunicazione.   

 

 

 

 


