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Lezioni frontali

3 9

TOTALE ORE

CLASSE: 3A

REFERENTE: BAYRE

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

3

VENGONO DATI AGLI STUDENTI GLI STRUMENTI PER UTILIZZARE 

CONSAPEVOLMENTE E RESPONSABILMENTE I NUOVI MEZZI  DI 

COMUNICAZIONE E GLI STRUMENTI DIGITALI. IN UN' OTTICA  DI SVILUPPO 

DEL PENSIERO CRITICO E SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AI POSSIBILI 

RISCHI CONNESSI ALL' USO DEI SOCIAL MEDIA E ALLA NAVIGAZIONE IN 

RETE.

Matematica

CYBERBULLISMO E SICUREZZA IN 

RETE. COPYRIGHT E TITOLARITA' 

DEL DIRITTO DI  RIPRODUZIONE  DI 

OPERE DISCOGRAFICHE O 

CINEMATOGRAFICHE

Lezioni frontali e 

visione docufilm

12

 GLI STUDENTI SARANNO FORMATI SU  EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO, TENEDO IN 

CONSIDERAZIONE  GLI OBIETTIVI DI AGENDA 2020

Meccanica
LO SVILUPPO SOSTENIBILE. LE 

FONTI RINNOVABILI

Lezioni frontali e 

visione docufilm

12

1

L' OBIETTIVO SARA' QUELLO DI FORNIRE GLI STRUMENTI PER CONOSCERE I 

PROPRI DIRITTI E DOVERI E FORMARE CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI 

CHE PARTECIPINO PIENAMENTE E CON CONSAPEVOLEZZA ALLA VITA 

CIVICA, CULTURALE E SOCIALE DELLA LORO COMUNITA'

Italiano-Storia

I PRIMI 2 ARTICOLI DELLA 

COSTITUZIONE. IL LAVORO COME 

DIRITTO E COME DOVERE DEL 

CITTADINO. IL LAVORO COME 

DIGNITA' DELL' UOMO. LA 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE PER 

UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. LA 

GLOBALIZZAZIONE E LA 

DELOCALIZZAZIONE DELLA 

PRODUZIONE
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6

TOTALE ORE

1-2

Esercitare delle buone pratiche di acquisto e di creazione di collezioni moda avvalendosi 

di un concetto di moda etica con l'uso di tessuti riciclati/ecologici, già sul mercato da 

parecchi anni. Applicare strategie positive per creare meno impatto sulle risorse naturali 

come può essere il second-hand, 30wears, slow fashion.

LTE

Comprendere le forme negative della filiera 

tessile, come può essere lo sfruttamento 

della mano d'opera e/o delle risorse 

naturali.

Lezioni frontali, 

discussioni su 

power point, 

visione di 

docufilm, 

Brainstorming, 

verifica 

10

1

Assumere la prospettiva di genere per diventare consapevoli delle radici culturali, sociali,

politiche ed economiche che stanno alla base di discriminazioni, violenze e 

disuguaglianze di genere e per

costruire una società più equa e rispettosa delle differenze attraverso l'analisi di Griselda 

del Decameron di Giovanni Boccaccio mettendo in risalto

la condizioni di vita della donna nel Medioevo ricondotta ad

oggi, attraverso la lettura  del racconto di Serena Dandini "Ferite a morte".

Italiano

Saper padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;

Saper leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario genere, riconoscendone i

caratteri stilistici e strutturali;

Saper produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi;

Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica.

Brainstorming, 

Lezione 

partecipata, 

compito di realtà, 

verifica.

4

1

Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia come pedoni, 

sia come utenti di mezzi meccanici. Conoscere i pericoli che si possono verificare nel 

traffico a causa della propria o altrui responsabilità. Avere consapevolezza dei fattori 

patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione

stradale (mancata igiene alimentare, uso ed abuso di farmaci che agiscono sui riflessi, 

droga, alcol etc).  Avere consapevolezza circa rischi e danni derivati alla salute dell'uomo 

del traffico assordante ed inquinante che può provocare anche stress  e decadimento fisico 

Scienze motorie

Sapere ed applicare le norme principali del 

codice della strada. Sapersi muovere nel 

traffico senza rischi per se stessi e per gli 

altri. Sapere che il traffico e l'inquinamento 

possono provocare stress  e decadimento 

fisico. Sapere che l'uso e abuso dei farmaci, 

droga e alcol possono creare dei danni sia 

all'individuo che alla circolazione stradale.

Lezioni frontali, e 

video

6

3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti una riflessione sui 

problemi che l'utilizzo della rete può portare. L’obiettivo e’ quello di portare gli studenti 

verso un uso corretto della rete.

Matematica

Sicurezza in rete e violazione della privacy. 

Cyberbullismo e Grooming: tipologie e 

fasi. Copyright e frodi informatiche. Fake 

News

Lezioni frontali e 

visione docufilm
7

2

Capacità di operare scelte critiche sia in ambito di ideazione che di progettazione di un 

capo. Tenendo conto della sua sostenibilità, delle materie prime utilizzate, del loro riciclo 

e dei vantaggi economici ed ambientali derivanti.

TAM

La sostenibilità nel settore 

moda:ambientale, sociale ed economica. 

L'evoluzione del mercato del fashion. 

Criteri di misurazione delle performance 

ambientali. Le fibre 

ecosostenibili.L'economia circolare nel 

settore tessile.

Lezioni frontali e 

visione video

REFERENTE: TESSITORE

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

CLASSE: 3B
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Avere consapevolezza delle tecnologie presenti e dei vantaggi che possono portare ai fini 

energetici nella gestione di un edificio.

Essere in grado di individuare i principali vantaggi apportati da ciascuna di tali 

tecnologie.

TEEA

Sapere quali sono le principali tecnologie 

adottate per ottenere un risparmio 

energetico nella costruzione e nella 

gestione degli edifici civili industriali e del 

terziario.

Lezioni 

frontali,video

Sicurezza in rete e violazione della privacy. 

Cyberbullismo e Grooming: tipologie e 

fasi. Copyright e frodi informatiche.

Lezioni frontali, 

analisi di 

documenti e dati, 

video

CLASSE: 3C

REFERENTE: SANTUCCI

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

1

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento.Partecipare al dibattito culturale.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

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.

Italiano-Storia

.Il feudalesimo, rapporto tra imperatore e 

feudatari ,il vassaggio. La Chiesa e il suo 

potere. La Costituzione italiana, accenni a 

come si è realizzata e in quali passaggi 

storici. L'idea del lavoro (Art.1) come si è 

evoluta nel tempo, dal Medio Evo fino ai 

giorni nostri. Il capitolare di Quierzy e il 

discorso sull'anarchia feudale. Visione del 

film Braveheart, con dibattito sulla storia 

della guerra tra gli scozzesi e il Re inglese, 

nella seconda metà del XIII secolo. La 

Divina Commedia e la legge del 

contrappasso.

Lezioni frontali, 

brainstorming, 

comunicazione 

euristica, analisi di 

documenti

12

8

3

2

Aver piena consapevolezza di come rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Essere in grado di adottare i 

comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.

TTIM

Sapere come viene prodotta l'energia 

elettrica e le conseguenze ambientali che si 

hanno in base alle tipologie di scelte 

adottate, sia a livello locale che a livello 

macroscopico.

Lezioni 

frontali,video
4

1 6

3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti una riflessione sui 

problemi che l'utilizzo della rete può portare. L’obiettivo è quello di portare gli studenti 

verso un uso corretto della rete.

Matematica

Women right to vote.Historical 

background.Kamala Harris'Victory speech

lezioni frontali e in 

modalità DAD, 

visione e ascolto iin 

lingua originale del 

discorso del 

Vicepresidente 

Conoscere le principali tappe che hanno caratterizzato la lotta per il diritto al voto esteso 

alle donnne nel mondo e, in particolare, in Inghilterra
Lingua Inglese

2
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4

3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti una riflessione sui 

problemi che l'utilizzo della rete può portare. L’obiettivo e’ quello di portare gli studenti 

verso un uso corretto della rete.

Matematica

Sicurezza in rete e violazione della privacy. 

Cyberbullismo e Grooming: tipologie e 

fasi. Copyright e frodi informatiche.

Lezioni frontali e 

visione docufilm
4

2 Sviluppare consapevolezza sulla ecosostenibilità nella moda. TDP Moda e Consumismo lezioni in DAD

10

1

Donne e lavoro, lo scopo è la riflesssione da parte degli studenti sulle difficoltà che le 

donne incontrano ancora ai giorni d'oggi nel mondo del lavoro, dalle differenze salariali 

alle possibilità di trovare un equilibrio tra famiglia e carriera. Creazione cartamodello di 

un abito ecosostenibile

LTE

Saper realizzare un mood grafico che 

riscuota alla mente la parità di genere e le 

lotte per i diritti femminili. Realizzazione 

di un mood che presenti  il progetto del 

cartamodello di un abito ecosostenibile

lezioni in DAD 3

1

Saper padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

Saper leggere, comprendere e interpretare testi di vario genere, riconoscendone i

caratteri stilistici e strutturali;

Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica.

Italiano

Assumere la prospettiva di genere per 

diventare consapevoli delle radici culturali, 

sociali,

politiche ed economiche che stanno alla 

base di discriminazioni, violenze e 

disuguaglianze di genere e per

costruire una società più equa e rispettosa 

delle differenze attraverso l'analisi di 

Griselda del Decameron di Giovanni 

Boccaccio mettendo in risalto

la condizioni di vita della donna nel 

Medioevo ricondotta ad

oggi, attraverso la lettura  del racconto di 

Serena Dandini "Ferite a morte".

Brainstorming, 

Lezione 

partecipata, 

compito di realtà, 

verifica.

6

1

 Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia come 

pedoni, sia come utenti di mezzi meccanici. Conoscere i pericoli che si possono verificare 

nel traffico a causa della propria o altrui responsabilità. Avere consapevolezza dei fattori 

patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione

stradale (mancata igiene alimentare, uso ed abuso di farmaci che agiscono sui riflessi, 

droga, alcol etc).  Avere consapevolezza circa rischi e danni derivati alla salute dell'uomo 

del traffico assordante ed inquinante che può provocare anche stress  e decadimento fisico 

Scienze motorie

Sapere ed applicare le norme principali del 

codice della strada. Sapersi muovere nel 

traffico senza rischi per se stessi e per gli 

altri. Sapere che il traffico e l'inquinamento 

possono provocare stress  e decadimento 

fisico. Sapere che l'uso e abuso dei farmaci, 

droga e alcol possono creare dei danni sia 

all'individuo che alla circolazione stradale.

Lezioni frontali e 

visione docufilm
6

2

Capacità di operare scelte critiche sia in ambito di ideazione che di progettazione di un 

capo. Tenendo conto della sua sostenibilità, delle materie prime utilizzate, del loro riciclo 

e dei vantaggi economici ed ambientali derivanti.

TAM

La sostenibilità nel settore 

moda:ambientale, sociale ed economica. 

L'evoluzione del mercato del fashion. 

Criteri di misurazione delle performance 

ambientali. Le fibre 

ecosostenibili.L'economia circolare nel 

settore tessile.

Lezioni frontali e 

visione video

CLASSE: 3D

REFERENTE: ASCIONE

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore



2 TTIM Lezione frontale 8

2 TEEA Lezione frontale 4

2 LTE Lezione frontale 7
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Le norme sociali, le norme morali e le 

norme giuridiche. Quali elementi le 

caratterizzano e come il Diritto si modifichi 

nel tempo perchè frutto della cultura di una 

società in continua trasformazione. Dalle 

monarchie feudali allo stato moderno.

Lezioni frontali, 

analisi di 

documenti, attività 

di brainstorming

CLASSE: 3E

REFERENTE: GAROFANO

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

Efficienza energetica degli impianti elettrici. “EEE” (Electrical Energy Efficiency), 

approccio di sistema per ottimizzare l’uso dell’elettricità tenendo conto del consumo 

(kWh), del costo (€/kWh), della tecnologia e dell’impatto ambientale.Efficientamento 

degli impianti elettrici attraverso l'uso di prodotti elettrici efficienti, sistemi di 

automazione e fonti di energia rinnovabili (FER).

Recupero e smaltimento dei tv in funzione fel prossimo switch off T2

Riflettere sul concetto di impronta ecologia e del tema dei limiti dello sviluppo

Conoscere le principali leggi e normative 

che regolamentano la sicurezza sul lavoro 

nello specifico campo elettrico, sia a livello 

europea che nazionale.

Lezione frontale

Calcolare la potenza elettrica assorbita e 

l'energia elettrica consumata dagli 

apparecchi utilizzatori ed i relativi costi. 

Proporre soluzioni impiantistiche che 

consentano direndere più efficienti gli 

impianti elettrici.

Conoscere le diverse tecnologie dei tv e dei 

sistemi trasmissivi

Conoscere il concetto di impronta 

ecologica e saperlo rapportare alla vita 

quotidiana. Conoscere altresì il concetto di 

sviluppo e saperlo rapportare al termine 

sostenibile.

1 4

3

Sviluppare la capacità di avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare la consapevolezza dei rischi presenti in rete, soprattutto nelle relazioni "online" 

ed essere consapevoli dei diritti in rete. Saper riconoscere e individuare situazioni di 

rischio, episodi di prevaricazione, diffusione di informazioni ingannevoli e false o di 

contenuti privati. Sviluppare strategie di contrasto a tali episodi e condotte. 

Matematica

Conoscere i rischi della rete, in particolare 

l'influenza che i social network hanno nella 

società. La legge sulla privacy e sul 

cyberbullismo.

Lezione frontale, 

visione di video, 

brainstorming.

6

Saper riconoscere le situazioni di rischio per evitare danni lievi e gravi ad attezzature e 

allo stesso operatore-manutentore. Sapere quali norme vengono applicate per garantire la 

sicurezza del luogo di lavoro e sapere quali meccanismi di sicurezza mettere in atto nella 

creazione di un circuito elettrico. 

Inglese tecnico

4

1
Riflettere sul fatto che gli uomini e le donne hanno bisogno di vivere in società per potere 

soddisfare le proprie necessità ma devono avere norme di comportamento da rispettare
Italiano-Storia



33

CLASSE: 3H

1

Stando alle statistiche, quasi tutti gli adolescenti oggi fumano regolarmente o lo fanno di 

tanto in tanto o, per lo meno, hanno sperimentato la sigaretta. Il fumo esercita ancora oggi 

un’attrattiva irresistibile sui più giovani, perché regala un’aria vissuta, fa sembrare grande 

ed è associato a una sorta di iniziazione verso il mondo degli adulti. Tanto è vero che la 

maggior parte di coloro che iniziano a fumare è minorenne e lo fanno proprio per 

allontanarsi il più possibile dall’infanzia e dal controllo dei genitori.

Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di 

emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori 

improvvisi, nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati

Scienze Motorie

Il fumo nei giovani. Lettura: le 27 malattie 

provocate dal fumo. Esposizione e 

spiegazione de "Il primo soccorso". Video 

su YouTube: "Il primo soccorso in caso di 

incidenti o malori: cosa fare e cosa non 

fare", " Primo soccorso: rianimazione 

cardiopolmonare".

Lezioni frontali in 

DAD e video 

lezioni

13

TOTALE ORE

REFERENTE: BARBIERI

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

1
Educare le coscienze significa soprattutto informarle di quanto avviene nella realtà 

moderna e contemporanea per stimolare un pensiero critico
Italiano-Storia

Droga, spaccio e analisi vicenda Cucchi - il 

revenge porn - le situazioni di coppiai ai 

limiti della violenza - l'omofobia il 

razzismo e il bullismo

lezioni frontali, 

DAD, lettura di 

articoli di cronaca, 

visione di docufilm 

e film, temi e 

produzione scritta

20


