
33TOTALE ORE

Saper riflettere sulle istituzioni ieri e oggi Storia
Cittadinanza, bene comune  e democrazia in età 

classica

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

4

CLASSE: 2A

REFERENTE: CASCIARO

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

1

2

1

1

Lo scopo dell'attività è sollecitare negli alunni uno spirito critico e una riflessione al fine di adottare uno 

stile di vita salutare e rispettoso degli equilibri ambientali.
Scienze Integrate

Patologie derivanti dall’adozione di uno scorretto 

stile di vita (disturbi alimentari, tumori, malattie 

sessualmente trasmissibili)

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

3

Saper analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali. Riconoscere 

l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. Saper 

individuare pratiche sostenibili nelle comuni relazioni tra l’uomo e il suo territorio.

Geografia
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; tutela del 

patrimonio ambientale

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

6

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

Saper individuare gli organi dello stato e le loro funzioni; saper riflettere sulla tutela dei diritti umani nel 

mondo; saper riflettere sui cambiamenti del mondo del lavoro oggi;essere in grado di approfondire in modo 

critico la conoscenza del fenomeno mafioso in Italia

Diritto

Ordinamento dello Stato, art. 2 e Diritti Umani; 

Organizzazioni Internazionali; il lavoro e le sue 

tutele; il fenomeno mafioso i Italia: il caso 

Calabria

20
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Lezioni frontali 

3

Comprendere e analizzare i diritti umani. Diritto
 Diritti umani: la conoscenza  e il ruolo delle 

organizzazioni internazionali, l’articolo 2 

Costituzione, la condizione dei rifugiati.  

Lezioni frontali 

CLASSE: 2B

REFERENTE: MONTANINO

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

33

Sviluppare senso critico e capacità di avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare consapevolezza delle possibili insidie presenti in ambienti digitale e nella gestione delle 

relazioni "online".

Saper individuare e riconoscere situazioni di rischio, episodi di prevaricazione, tentativi di diffusione di 

informazioni infondate e ingannevoli, o di contenuti privati e personali.

Sviluppare strategie di contrasto a tali episodi e condotte.

Implementare il processo di alfabetizzazione digitale; arricchire il lessico relativo ai neologismi e agli 

acronimi associati agli emergenti fenomeni web-related; consolidare l'utilizzo degli strumenti tecnologici 

nella generazione dei nativi digitali.

TIC
Netiquette: Conoscere e saper applicare le regole 

di comportamento in rete.
Lezioni frontali 

1

6

Comprensione del fenomeno mafioso, le sue caratteristiche, la sua diffusione. Diritto Il fenomeno mafioso. Lezioni frontali 

3

Comprendere ed analizzare la divisione dei poteri, capire le loro relazioni, riflettere sulla crisi della 

rappresentanza popolare nell'Italia repubblicana. 
Diritto

Studio della Costituzione: ordinamento dello 

stato, repubblica parlamentare e presidenziale.

2
Invogliare gli alunni a scelte responsabili di vita e renderli consapevoli dei pericoli edei danni conseguenti a 

scelte errate di vita

Scienze integrate Danni causati dall'alcol al fegato. Lezioni frontali 1

Scienze motorie

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

3

 Saper analizzare il rapporto uomo-ambiente 

attraverso le categorie spaziali e 

temporali.Riconoscere l’importanza della 

sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli 

ecosistemi e della biodiversità.Saper individuare 

pratiche sostenibili nelle comuni relazioni tra 

l’uomo e il suo territorio.

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.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere le complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

2

1Lezioni frontali 

Lezioni frontali 

Scienze integrate Biodiversità e sviluppo sostenibile

Geografia

TOTALE ORE

2 Rendere gli alunni consapevoli delle scelte di vita.

Matematica Calcolo della frequenza sulle abitudini alimentari.

Calcolo della 

frequenza con 

rappresentazione 

grafica

2

Scienze integrate Abitudini alimentari e stili di vita. Lezioni frontali 5
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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

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

7

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 classe

32

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.Rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.Partecipare al 

dibattito culturale. Cogliere le complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

Geografia

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Saper 

analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. Riconoscere 

l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. 

Tutela del patrimonio ambientale: Saper 

individuare pratiche sostenibili nelle comuni 

relazioni tra l’uomo e il suo territorio.

Lezioni frontali e 

attivita' di ricerca

TOTALE ORE

1

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti  uno spirito critico rispetto i diritti 

umani, e di  riflettere sull'evoluzione dei diritti naturali e sulla necessita' di una normativa comune volta alla 

loro tutela

Diritto

Evoluzioni dei diritti naturali e tutele poste per 

questi nella Costituzione Italiana e nella 

Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani. 

Analisi dell'art 29 Costituzione Italiana e dei 

principali filosofi giusnaturalisti 

(Hobbes,Roussea,Locke,Kant).

Lezioni frontali 4

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: 2C

REFERENTE: COCCAPANI

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

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). 

Le fake news presenti sul web legate alle 

previsioni, dati, informazioni statistiche.

-Logica - paradossi e concetto di probabilità.

-Gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca, approfondimento disciplinare e nella 

produzione degli elaborati dei vari gruppi.

Lezioni frontali, 

attivita' di ricerca e 

analisi dei dati

5

2 5

1-3

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti uno spirito critico in relazione alle 

problematiche connesse alle informazioni non veritiere (fake news), alla capacita' di influenza che queste 

hanno, agli utilizzi non corretti che ne vengono fatte e agli aspetti sociali connsessi.

Diritto

Come vengono percepite le fake in riferimento sia 

a dinamiche di tipo sociale che professionale; 

- identificare le conseguenze socio - giuridiche 

dell’alterazione della propria e altrui identità 

online (Esempi: fake account, fake conversation, 

fake status, fake login, fake email, fake chat, fake 

login page); 

- Come cambiano libertà di opinione e rispetto 

della dignità umana alla luce dei nuovi mezzi di 

comunicazione e soprattutto con la forte 

diffusione dei social media? Come il web 

amplifica il reato di diffamazione? 

- Necessità del rispetto della verità e di una 

comunicazione che usi correttamente le parole per 

non ledere la dignità morale e professionale degli 

altri individui;

 -Art. n. 21 Costituzione ; 

-Legge sulla privacy

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

7

Matematica
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5

Italiano
Evoluzione della figura della donna nella storia e 

questioni di genere
Lezioni frontali 5

5

Matematica
Utilizzo strumenti informatici per l’analisi 

territoriale

attivita' di ricerca e 

analisi dei dati
7

Diritto

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

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

Moda
riconoscere materiali differenti per caratteristiche 

e valore 

Attivita' 

laboratoriale

TOTALE ORE

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

Scienze

Patologie derivanti dall'utilizzo di sostanze 

chimiche nel comparto tessile e pesticidi nel 

comparto agriario.

Lezioni frontali 

CLASSE: 2D

REFERENTE: COCCAPANI

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore
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24

2 Conoscere le principali malattie sessualmente trasmissibili e come proteggersi. Scienze Integrate
Apparato riproduttore e malattie sessualmente 

trasmissibili

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

6

1

Saper analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali. Riconoscere 

l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. Saper 

individuare pratiche sostenibili nelle comuni relazioni tra l’uomo e il suo territorio.

Geografia
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; tutela del 

patrimonio ambientale

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report

3

1

Saper individuare funzioni e relazioni degli organi dello Sato; saper riconoscere i dirittti inviolabili 

dell'uomo e la loro declinazione sia a livello costitutzionale che dei Diritti Umani; saper riconoscere diritti e 

doveri dei lavoratori; saper riflettere criticamente sul fenomeno mafioso

CLASSE: 2E

REFERENTE: CASCIARO

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Diritto

Ordinamento dello Sato, Art. 2 Costituzione, 

Diritti Umani e Organizzazioni Internazionali, 

Artt. 35, 36, 37, 38. 39, 40 Costituzione, Il 

fenomeno mafiosoin Italia : il caso Calabria

Lezioni frontali e 

visione 

documentario 

report
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2

Matematica Calcolo della frequenza sulle abitudini alimentari.

Calcolo della 

frequenza con 

rappresentazione 

grafica

22 Rendere le alunne consapevoli delle scelte di vita.

Scienze motorie
La corretta alimentazione. Alimentazione e 

patologie correlate.
Lezioni frontali 

Scienze integrate Abitudini alimentari e stili di vita. Lezioni frontali 4

1

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

fumo. 
Lezioni frontali 3

2 Rendere le alunne consapevoli delle scelte di vita.

Scienze integrate I danni del fumo. Lezioni frontali 

1

Geografia

 Saper analizzare il rapporto uomo-ambiente 

attraverso le categorie spaziali e temporali. 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 

della biodiversità. Saper individuare pratiche 

sostenibili nelle comuni relazioni tra l’uomo e il 

suo territorio.

Lezioni frontali 3

2

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.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere le complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Scienze integrate Biodiversità e sviluppo sostenibile Lezioni frontali 

3

3

Sviluppare senso critico e capacità di avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare consapevolezza delle possibili insidie presenti in ambienti digitale e nella gestione delle 

relazioni "online".

Saper individuare e riconoscere situazioni di rischio, episodi di prevaricazione, tentativi di diffusione di 

informazioni infondate e ingannevoli, o di contenuti privati e personali.

Sviluppare strategie di contrasto a tali episodi e condotte.

Implementare il processo di alfabetizzazione digitale; arricchire il lessico relativo ai neologismi e agli 

acronimi associati agli emergenti fenomeni web-related; consolidare l'utilizzo degli strumenti tecnologici 

nella generazione dei nativi digitali.

TIC
Netiquette: Conoscere e saper applicare le regole 

di comportamento in rete.
Lezioni frontali 3

5

Comprendere e analizzare i diritti umani. Diritto
 Diritti umani: la conoscenza  e il ruolo delle 

organizzazioni internazionali, l’articolo 2 

Costituzione, la condizione dei rifugiati.  

Lezioni frontali 3

1

Comprendere ed analizzare la divisione dei poteri, capire le loro relazioni, riflettere sulla crisi della 

rappresentanza popolare nell'Italia repubblicana. 
Diritto

Studio della Costituzione: ordinamento dello 

stato, repubblica parlamentare e presidenziale. Lezioni frontali 

Comprensione del fenomeno mafioso, le sue caratteristiche, la sua diffusione. Diritto Il fenomeno mafioso. Lezioni frontali 

2 Rendere gli alunni consapevoli delle scelte di vita.

CLASSE: 2F

REFERENTE: MONTANINO

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Scienze motorie

Il primo soccorso in caso di incidenti o malori: 

cosa fare e cosa non fare. Primo soccorso: 

rianimazione cardiopolmonare.

Lezioni frontali 3
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3

TOTALE ORE

2

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.Rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.Partecipare al 

dibattito culturale. Cogliere le complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

Geografia

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Saper 

analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. Riconoscere 

l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. 

Tutela del patrimonio ambientale: Saper 

individuare pratiche sostenibili nelle comuni 

relazioni tra l’uomo e il suo territorio.

Lezioni frontali e 

attivita' di ricerca

4

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

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti uno spirito critico rispetto i diritti 

umani, e di riflettere sull'evoluzione dei diritti naturali e sulla necessita' di una normativa comune volta alla 

loro tutela

Diritto

Evoluzioni dei diritti naturali e tutele poste per 

questi nella Costituzione Italiana e nella 

Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani. 

Analisi dell'art 29 Costituzione Italiana e dei 

principali filosofi giusnaturalisti 

(Hobbes,Roussea,Locke,Kant).

Lezioni frontali

10

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

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.

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

5

3
Il seguente progetto ha come scopo quello di sensibilizzare gli alunni dell'indirizzo meccanico ad un buon 

utilizzo dei vari social-media e alla diffusione di materiale personale e privato. 
Italiano e Storia

Conoscere e comprendere testi autobiografici 

tratti da "#cuoriconnessi"; Capire le 

problematiche legate all'uso improprio dei social; 

saper esprimere e argomentare il proprio punto di 

vista.

Lezioni frontali e 

video-lezioni; 

condivisione del 

materiale su 

Classroom

5

1
Lo scopo dell'attività è sollecitare negli alunni uno spirito critico e una riflessione al fine di adottare uno 

stile di vita salutare e rispettoso dell'equilibrio ambientale.
Scienze Integrate

Patologie derivanti dall'adozione di uno scorretto 

stile di vita (disturbi alimentari, tumori, malattie 

sessualmente trasmissibili).

Lezioni frontali e 

incontri con 

specialisti

CLASSE: 2H

REFERENTE: COCCAPANI

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore
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8

4

4

2

CLASSE: 2L

REFERENTE: COCCAPANI

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

Matematica

Analisi indicatore debito/PIL. Riproduzione 

modello di tassazione Italiano e analisi dei dati (in 

excel) .Costruzione curva di Lorenz su dati reali 

(in excel).  

Lezioni frontali, 

attivita' di ricerca e 

analisi dei dati

4

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.

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

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 

con video e 

verifiche.

6

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

2

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.Rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.Partecipare al 

dibattito culturale. Cogliere le complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

Geografia

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Saper 

analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. Riconoscere 

l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. 

Tutela del patrimonio ambientale: Saper 

individuare pratiche sostenibili nelle comuni 

relazioni tra l’uomo e il suo territorio.

Lezioni frontali e 

attivita' di ricerca
3

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

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 

con dibattito in 

aula e visione 

cortometraggi

2

2

Lo studio è pensato per 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 

con dibattito in 

aula

TOTALE ORE


