
Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

3

Far riflettere gli studenti circa gli effetti che i social 

network hanno sui loro comportamenti e saper 

individuare benefici e rischi derivanti dalla rete. 

Educare gli studenti a sapersi districare nella rete, 

utilizzando gli strumenti informatici in modo prudente e 

sicuro. 

TIC

Conoscenza dell'influenza dei social network sulla società: vantaggi e 

svantaggi. Conoscenza dell'influenza dei social network sulla società: 

vantaggi e svantaggi. Cyberbullismo. Conoscenza basilare del Web 

Marketing: banner pubblicitari, pop-up e cookies. 

Lezioni frontali 2

2

Far riflettere gli studenti sul rapporto tra l'informatica e 

lo sviluppo sostenibile, individuando vantaggi e 

svantaggi derivanti dall'uso di tecnologie moderne, 

considerando l'impatto che esse hanno sull'ambiente e 

sulla società. L'obiettivo finale è infatti, educare gli 

studenti ad un uso consapevole e responsabile delle 

tecnologie. 

TIC

Conoscenza del concetto di "Sostenibilità e Green IT": uso di 

tecnologie alternative ed efficienti, studio del ciclo di vita di un 

prodotto ed inquinamento tecnologico. Conoscenza del concetto di 

"Economia circolare": computer ecoresponsabili e sostenibili e 

smartphone ricondizionati. 

Lezioni frontali 3

Diritto

Studio della Costituzione dal punto di vista storico, lettura, spiegazione 

e interpretazione degli art. 1, 2, 3. Democrazia: storia e origini di un 

concetto, la democrazia rappresentativa e i suoi limiti. Comprendere i 

fondamenti della democrazia e dello stato di diritto; riflettere 

criticamente su  come vengono declinati  uguaglianza e sovranità 

popolare nel nostro paese.

Lezioni frontali 18

Scienze integrate

La democrazia dell'acqua. Acqua, bene pubblico. Far riflettere sull'uso 

consapevole e responsabile della risorsa acqua. Crescita demografica e 

disponibilità di acqua. Acqua è un diritto umano. Acqua, salute e 

sviluppo sostenibile. Risorsa acqua dal punto di vista scientifico, 

storico e antropologico. 

Lezioni frontali 10

33TOTALE ORE

CLASSE: 1A

REFERENTE: MONTANINO

1-2

Lo scopo del seguente progetto è quello di condurre gli 

alunni a riflettere sul concetto di democrazia e sull'uso 

responsabile delle risorse.



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Diritto

Studio della Costituzione dal punto di vista storico, lettura, spiegazione 

e interpretazione degli art. 1, 2, 3. Democrazia: storia e origini di un 

concetto, la democrazia rappresentativa e i suoi limiti. Comprendere i 

fondamenti della democrazia e dello stato di diritto; riflettere 

criticamente su  come vengono declinati  uguaglianza e sovranità 

popolare nel nostro paese.

Lezioni frontali 18

Scienze integrate

La democrazia dell'acqua. Acqua, bene pubblico. Far riflettere sull'uso 

consapevole e responsabile della risorsa acqua. Crescita demografica e 

disponibilità di acqua. Acqua è un diritto umano. Acqua, salute e 

sviluppo sostenibile. 

Lezioni frontali 8

Scienze motorie

Conoscere la segnaletica stradale e saperla spiegare. Conoscere la 

segnaletica stradale e saperla spiegare. 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.

Lezioni frontali 6

Scienze integrate Mobilità globale ma sostenibile. Lezioni frontali 1

33TOTALE ORE

CLASSE: 1B 

REFERENTE: MONTANINO

2

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare 

negli studenti uno spiritto critico sui comportamenti 

corretti da tenere. L’obiettivo e’ quello di far riflettere 

sui giusti comportamenti da adottare in vari contesti e 

situazioni.

1-2

Lo scopo del seguente progetto è quello di condurre le 

alunne a riflettere sul concetto di democrazia e sull'uso 

responsabile delle risorse.



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

1

L'obiettivo e' quello di sensibilizzare riguardo i valori 

condivi dalla nostra collettivita' e di comprende i diritti 

e doveri individuali e collettivi. 

Diritto

Analisi dell' evoluzione dei diritti umani attraverso lo studio della : 

dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dichiarazione 

universali dei diritti umani e principi fondamentali della Costituzione 

Italiana.

Lezioni frontali 8

1

L'obiettivo e' quello sensibilizzare ad un buon utilizzo 

dei vari social-media e alla diffusione di materiale 

personale e privato, e di conoscere le possibilita’ di 

utilizzo del materiale on line.

Diritto

Conoscere e comprendere le normative connesse al copyright e le 

licenze di utilizzo delle proprie opere di ingegno (creative commons), 

sapere come ricercare un’immagine on line e che utilizzo poterne fare.

Lezioni frontali, 

esercitazione 

pratica

4

Diritto

Analisi art 53 Cost. Italiana, dovere di partecipazione alla spesa 

pubblica, rapporto tra entarte e uscite, deficit e peso del debito. 

Differenza tra imposte drette e indirette. Analisi del sistema di 

tassazione in Italia, definizione di progressivita' e analisi Art2 e 3 

Costituzione Italiana. Costruzione della curva di Lorenz su dati reali 

(navigazione sul sito del miur), analisi flat tax e differenza distributiva 

rispetto il sistema attuale. Principali teorie sulla distribuzione del 

reddito (Ricardo, Marx, Liberismo e Keynes). 

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

9

Matematica
Analisi indicatore debito/PIL. Riproduzione modello di tassazione 

Italiano e analisi dei dati (in excel) .

Lezioni frontali, 

attivita' di ricerca e 

analisi dei dati

4

2

L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli allievi sul tema 

della sostenibilità ambientale ma anche quello di 

diventare cittadini sostenibili ossia di applicare sempre 

gli stessi criteri anche in tutti gli ambiti della vita 

quotidiana 

Scienze Integrate
 Il ciclo dell'acqua,  risparmiare acqua , portare acqua in africa, accesso 

alle risorse idriche

Lezioni frontali, 

attività di ricerca, 

visione di filmati, 

lettura di testi, 

discussione in aula  

5

1 La legge rispecchia l'evoluzione della società Storia
La nascita della legislazione, dalle prime leggi scritte alle attuali 

legislazioni.

Lezioni frontali e 

analisi dei 

documenti

3

33

1-3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare 

negli studenti uno spirito critico in relazione alla 

disuguaglianza di distribuzione del reddito, e dalle 

misure di compensazione di tale disuguaglianza.

TOTALE ORE

REFERENTE: COCCAPANI

CLASSE: 1C



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Diritto

Evoluzioni dei diritti naturali e tutele poste per questi nella 

Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale Dei Diritti 

Umani, focus sul tema del lavoro e forme di sfruttamento dei lavoratori 

sul suolo Italiano, forme di finanziamento sostenibili che garantiscano 

un’equa distribuzione di reddito e lavoro.

Lezioni frontali e 

visione docufilm
5

Matematica Utilizzo strumenti informatici per l’analisi territoriale
attivita' di ricerca e 

analisi dei dati
7

Scienze Inquinamento idrico e ambientale Lezioni frontali 5

Italiano Evoluzione della figura della donna nella storia e questioni di genere Lezioni frontali 5

Moda Riconoscere materiali differenti per caratteristiche e valore 
Attivita' 

laboratoriale
7

1

L'obiettivo e' quello sensibilizzare ad un buon utilizzo 

dei vari social-media e alla diffusione di materiale 

personale e privato, e di conoscere le possibilita’ di 

utilizzo del materiale on line.

Diritto

Conoscere e comprendere le normative connesse al copyright e le 

licenze di utilizzo delle proprie opere di ingegno (creative commons), 

sapere come ricercare un’immagine on line e che utilizzo poterne fare.

Lezioni frontali, 

esercitazione 

pratica

4

33

1-2-3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare 

negli studenti dell’indirizzo moda uno spiritto critico 

sia in ambito lavorativo che nelle scelte di acquisto 

personale. L’obiettivo e’ quello di riflettere sul rapporto 

che intercorre tra differenti panieri di diritti (umani e 

ambientali) e vantaggi economici derivanti da 

determinati tipi di produzione

CLASSE: 1D

REFERENTE: COCCAPANI

TOTALE ORE



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

1

Saper riflettere sui principi fondamentali della 

Costituzione (art. 1, 2 e 3) e sul principio democratico 

per una cittadinanza consapevole

Diritto
Artt. 1,2 e 3 Costituzione, fonti diritto; la democrazia : genesi ed 

evoluzione di un concetto chiave

Lezioni frontali e 

visione docufilm
24

1

Rispettare l’ambiente e partecipare responsabilmente 

alla sua tutela; adottare comportamenti adeguati, per 

garantire la sicurezza propria, degli altri e degli 

ambienti di vita;comprendere le finalità e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibili previsti dall’Agenda 2030, 

mettendoli in relazione con le emergenze sociali e 

ambientali ai diversi livelli, dal globale al locale;  

valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita alla 

luce degli obiettivi di sostenibilità;saper raccogliere e 

filtrare le fonti;esprimere e sostenere il proprio punto di 

vista nel rispetto di quello altrui.

Italiano
Greta Thunberg e la lotta per il clima: la discussa figura della giovane 

attivista, i suoi sostenitori e i suoi detrattori.

Lezioni frontali e 

visione docufilm
3

2 Saper spiegare l'inquinamento atmosferico Scienze Integrate Inquinamento atmosferico e il problema dell'uso dei combustibili fossili
Lezioni frontali e 

visione docufilm
4

3

Lo studio è pensato per far riflettere gli studenti circa 

gli effetti che i social network hanno sui loro 

comportamenti e saper individuare benefici e rischi 

derivanti dalla rete, in generale.L'obiettivo finale è 

infatti, educare gli studenti a sapersi districare nella 

rete, utilizzando gli strumenti informatici in modo 

prudente e sicuro.

Tic

Conoscenza dell'influenza dei social network sulla società: vantaggi e 

svantaggi e focus sul concetto di Cyberbullismo. Conoscenza basilare 

del Web Marketing: banner pubblicitari, pop-up e cookies

Lezioni frontali e 

visione docufilm
2

33TOTALE ORE

REFERENTE: CASCIARO

CLASSE: 1E



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Italiano
Lo sviluppo sostenibile e l'Antropocene; una particolare declinazione 

del concetto di sostenibilità: l'ecoturismo.

Lettura, analisi e 

comprensione di 

articoli di giornale, 

analisi di mappe.

6

Scienze Lo sviluppo sostenibile. Lezioni frontali 1

Diritto

Studio della Costituzione dal punto di vista storico, lettura, spiegazione 

e interpretazione degli art. 1, 2, 3. Democrazia: storia e origini di un 

concetto, la democrazia rappresentativa e i suoi limiti. Comprendere i 

fondamenti della democrazia e dello stato di diritto; riflettere 

criticamente su  come vengono declinati  uguaglianza e sovranità 

popolare nel nostro paese.

Lezioni frontali 12

Storia

Le istituzioni democratiche di Atene e il loro funzionamento, i 

principali statisti e le loro riforme. Condurre le alunne alla riflessione 

sulle sostanziali differenze fra

a. la democrazia greca e le forme di governo delle civiltà antiche; 

b. la democrazia antica e quella moderna, in relazione alla 

partecipazione del popolo alla gestione dello Stato e alla suddivisione 

dei poteri.

Lettura e analisi di 

documenti, 

proiezione di video 

e power point.

4

Scienze

La democrazia dell'acqua. Acqua, bene pubblico. Far riflettere sull'uso 

consapevole e responsabile della risorsa acqua. Crescita demografica e 

disponibilità di acqua. Acqua è un diritto umano. Acqua, salute e 

sviluppo sostenibile. 

Lezioni frontali 5

Scienze motorie Il fumo nei giovani. Le 27 malattie provocate dal fumo. Lezioni frontali 3

Scienze motorie La corretta alimentazione. Alimentazione e patologie correlate. Lezioni frontali 2

33TOTALE ORE

CLASSE: 1F

REFERENTE: MONTANINO

2

Acquisire consapevolezza: 

a. del percorso che ha condotto all'individuazione del 

problema della sostenibilità, quale punto nodale per la 

sopravvivenza e il futuro della specie umana; 

b. della necessità di ripensare a forme di turismo 

compatibili con la tutela dell'ambiente.

1-2

Lo scopo del seguente progetto è quello di condurre le 

alunne a riflettere sul concetto di democrazia e sull'uso 

responsabile delle risorse.

2
Lo scopo  è quello di sollecitare gli studenti a scelte 

consapevoli di vita.



Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

2

l'obiettivo del modulo è sollecitare negli alunni luna 

riflessione nei confronti delle numerose fonti di 

inquinamento di origine antropica che impattano in 

modo negativo nell'idrosfera e nell'atmosfera 

determinando conseguenze negative nell'ecosistema. Si 

intende educare i ragazzi all'adozione di comportamenti 

responsabili che possano diminuire l'inquinamneto. 

Scienze integrate
Principali fonti di inquinamento nell'idrosfera e nell'atmosfera. 

Comportamenti e stili di vita corretti e rispettosi dell'ambiente. 

Lezioni frontali e 

documentari
5

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

4

1

L'obiettivo e' quello sensibilizzare ad un buon utilizzo 

dei vari social-media e alla diffusione di materiale 

personale e privato, e di conoscere le possibilita’ di 

utilizzo del materiale on line.

Diritto

Conoscere e comprendere le normative connesse al copyright e le 

licenze di utilizzo delle proprie opere di ingegno (creative commons), 

sapere come ricercare un’immagine on line e che utilizzo poterne fare.

Lezioni frontali, 

esercitazione 

pratica

4

Diritto

Analisi art 53 Cost. Italiana, dovere di partecipazione alla spesa 

pubblica, rapporto tra entarte e uscite, deficit e peso del debito. 

Differenza tra imposte drette e indirette. Analisi del sistema di 

tassazione in Italia, definizione di progressivita' e analisi Art2 e 3 

Costituzione Italiana. Costruzione della curva di Lorenz su dati reali 

(navigazione sul sito del miur), analisi flat tax e differenza distributiva 

rispetto il sistema attuale. Principali teorie sulla distribuzione del 

reddito (Ricardo, Marx, Liberismo e Keynes). 

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

18

Matematica
Analisi indicatore debito/PIL. Riproduzione modello di tassazione 

Italiano e analisi dei dati (in excel) .

Lezioni frontali, 

attivita' di ricerca e 

analisi dei dati

2

33TOTALE ORE

1-3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare 

negli studenti uno spirito critico in relazione alla 

disuguaglianza di distribuzione del reddito, e dalle 

misure di compensazione di tale disuguaglianza.

CLASSE: 1H

REFERENTE: COCCAPANI


