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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI  

 

classe: 4 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

Giorno  Docente  Argomento  
 

22/05/2021  
MARCUZ 

SONIA  

Lezione : Il concetto di benessere. Il 

"languishing": lo stato emotivo del 2021. (Cos'è 

e come combatterlo)    

21/05/2021  
DELLA 

GIUSTINA  
Video Lezione : Presentazioni obiettivi 

sviluppo sostenibile     

20/05/2021  
DELLA 

GIUSTINA  

Lezione : Agenda 2030 e presentazione power 

point su Gender inequalities + Health and well-

being    

14/05/2021  
DELLA 

GIUSTINA  
Lezione : United Nation, introduction + 

specialized agencies     

13/05/2021  
DELLA 

GIUSTINA  
Lezione : NATO, history and main functions.    

 

13/05/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  
Verifica scritta : Valutazione scritta di 

educazione civica: educazione finanziaria    

06/05/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  

Didattica a distanza : Attività asincrona: leggere 

le schede assegnate relativamente ai mutui e 

alla crisi dei subprime.    

28/04/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  

Didattica a distanza : Attività asincrona: 

Ripasso degli argomenti sin qui trattati in vista 

della valutazione scritta: educazione finanziaria 

, il risparmio e i finanziamenti bancari   
 

27/04/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  
Video Lezione : La retribuzione e le categorie 

di lavoratori. Utilizzo file presente su didattica    

22/04/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  

Didattica a distanza : Attività asincrona 

Ripassare le schede fornite in classe relative 

l'impiego del risparmio, il bail in e la normativa 

mifid   
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Giorno  Docente  Argomento  
 

12/04/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  

Didattica a Distanza Materiale : Lavoro 

assegnato ai gruppi con scadenza 24 aprile 

(riassunti lavoro con materiale presente in 

didattica o da ricercare autonomamente).   
 

27/03/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  
Video Lezione : Il risparmio, gli investimenti e 

la mifid.    

25/03/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  

Didattica a Distanza Materiale : Attvitità 

asincrona:assegnato materiale di educazione 

civica: Scheda investire i proprio risparmi e il 

Mifid pagina 133 della scheda   
 

22/03/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  

Didattica a Distanza Materiale : Studiare le 

slides da 31 a 36 sul file pdf presente su 

didattica (ed civica classi 2 e 4)    

17/03/2021  
DI STEFANO 

ANTONIO  

Didattica a Distanza Materiale : Viene 

consegnato materiale inerente le lezioni di 

educazione civica. I ragazzi dovranno leggere 

gli argomenti relativi il reddito e l'impiego del 

risparmio e successivamente schematizzarli   

 

15/03/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  

Didattica a Distanza Materiale : Studiare le 

slides da 12-16 sul file pdf presente su didattica 

(ed civica classi 2 e 4) - (in particolare la tutela 

del contraente debole)   
 

01/03/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  

Didattica a Distanza Materiale : Studiare le 

slides da 6 a 11 su didattica riguardanti il 

lavoro, (file caricato su cartella educazione 

civica classi 2-4)   
 

03/02/2021  
AVON 

ANTONELLA  
Video Interrogazione : Apparato respiratorio.   

 

01/02/2021  
PORRACIN 

FIORENZO  

Didattica a Distanza Materiale : Vedere il file 

sul diritto al lavoro caricato in didattica. 

Cartella ed civica 2 e 4. Prime 5 slides.    

16/01/2021  
MARCUZ 

SONIA  

Video Lezione : Correzione esercizi ed 

approfondimento su espressioni verbali e 

schemi cognitivi legati allo stile assertivo.     

12/01/2021  
MARCUZ 

SONIA  

Video Lezione : Le componenti dello stile 

assertivo. Esercizi per discriminare i vari stili di 

relazione (aggressivo, passivo, assertivo).     

22/12/2020  
MARCUZ 

SONIA  

Didattica a Distanza Materiale : Impossibile 

collegarsi per mancanza di connessione. Si 

danno indicazioni di studio: le componenti 

dello stile assertivo. (pp. 205-206)   
 

16/12/2020  
AVON 

ANTONELLA  

PCTO - Attività in aula : Progetto Keep the 

Beat: BLS ( interrogazione in presenza 

dell'allievo Varaticeanu )    

12/12/2020  
MARCUZ 

SONIA  

Video Lezione : Per mancanza di connessione, 

impossibile far lezione. Si danno indicazioni di 

studio sugli stili di relazione: aggressivo, 

passivo, assertivo (educazione civica).    
 

13/11/2020  
MILANI 

ENRICA  
Video Verifica : Verifica sui flussi migratori. 

Varaticeanu svolge la verifica oralmente.    

11/11/2020  
MILANI 

ENRICA  

Didattica a Distanza Materiale : Lezione 

asincrona. Studiare il materiale di Educazione 

Civica sui flussi migratori (che potrà essere 

utile per la verifica) e leggere l'articolo sulle 

migrazioni, inserito nella sezione Didattica. 
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Recupero (in presenza con Varaticeanu): la 

riforma goldoniana e i contenuti della 

commedia "La locandiera":   

04/11/2020  
MILANI 

ENRICA  

Didattica a Distanza Materiale : Lezione 

asincrona. I flussi migratori: si rimanda al 

materiale presente nella sezione "Didattica" del 

registro.   
 

28/10/2020  
AVON 

ANTONELLA  
Video Lezione : Spiegazione struttura Apparato 

Cardio circolatorio     

23/10/2020  
MILANI 

ENRICA  

Lezione : Storie di migranti: "Emigrati 

sotterranei" e "L'arrivo in America" 

(documentari). Confronto tra l'emigrazione 

italiana e i fenomeni di immigrazione di oggi. 

Testimonianze di immigrati in Italia 

(dall'Archivio delle memorie dei migranti).    

 

21/10/2020  
AVON 

ANTONELLA  
PCTO - Attività in aula : Progetto Keep the 

Beat:teoria BLS.    

16/10/2020  
MILANI 

ENRICA  
Lezione : "Nuovo mondo": visione della 

seconda parte del film.    

14/10/2020  
MILANI 

ENRICA  
Lezione : L'emigrazione. Visione del film 

"Nuovo mondo" (prima parte).   

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 9 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 


