
2

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE 

E MARKETING

Lezioni frontali e 

lettura di casi 

aziendali

4

33

Ricerche on line, 

lezioni frontali, 

preparazione dello 

spettacolo, 

incontro meet on 

line

TOTALE ORE

Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno 

spiritto critico sulla figura della donna e la violenza
Italiano  e storia

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

Attraverso una ricerca documentaria e la lettura di 

“Amleto” di Shakespeare, si è sviluppata una 

riflessione sull violenza contro le donne, a partire 

da situazioni in apparenza neutre. La riflessione è 

sfociata in uno spettacolo teatrale “21 Ofelie” 

presentato il 26/11/2020 in un incontro on line 

con la terza media dell’Istituto Galilei di Sasso 

Marconi e con l’associazione “Maria Gimbutas”. 

E’ seguito un dibattito e un approfondimento dei 

temi emersi.

9

 La capacità di partecipare in modo responsabile alle decisioni pubbliche e a quelle che hanno 

impatto sulla vita della propria comunità. Avere consapevolezza delle interdipendenze tra 

informazione, scelte di consumo e risparmio dei cittadini e comportamenti delle imprese al fine 

di promuovere azioni consapevoli ed etiche orientate al bene comune.

La responsabilità sociale d’impresa, principi e 

finalità. La transizione verso un modello 

economico sostenibile in grado di coniugare 

creazione di valore economico, sostenibilità 

sociale e ambientale.

2
Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno 

spiritto critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunita' di ricoscimento qualitativo
TAM

Certificazione di prodotto; certificazione di 

processo; i marchi di qualita'

3

1

2

Sicurezza in rete e violazione della privacy. 

Cyberbullismo e Grooming: tipologie e fasi. 

Copyright e frodi informatiche.

Lezioni frontali e 

visione docufilm

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

Lezione 

frontale,video
6

lezioni in dad 6

4

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

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

2
Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno 

spiritto critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunita' di di rispetto ambientale
TAM

Produzioni innovative; concetti di 

ecosostenibiita'; miglioramwnto tecnologico e 

nuove risorse tessili

Lezioni frontali e 

presentazioni 

digitali personali

CLASSE: 4B

REFERENTE: PIGNATTI

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

4



2

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE 

E MARKETING

Lezioni frontali e 

lettura di casi 

aziendali

4

3 MATEMATICA

Lezioni frontali, 

analisi di 

documenti e dati, 

video

4

1
ITALIANO E 

STORIA

lezioni frontali e 

docufilm
4
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 La capacità di partecipare in modo responsabile alle decisioni pubbliche e a quelle che hanno 

impatto sulla vita della propria comunità. Avere consapevolezza delle interdipendenze tra 

informazione, scelte di consumo e risparmio dei cittadini e comportamenti delle imprese al fine 

di promuovere azioni consapevoli ed etiche orientate al bene comune.

La responsabilità sociale d’impresa, principi e 

finalità. La transizione verso un modello 

economico sostenibile in grado di coniugare 

creazione di valore economico, sostenibilità 

sociale e ambientale.

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.

Sicurezza in rete e violazione della privacy. 

Cyberbullismo e Grooming: tipologie e fasi. 

Copyright e frodi informatiche.

il seguente progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni nella conoscenza dei diritti umani nel 

confronto tra ieri e oggi                                                
i diritti umani

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

Lezione frontale, 

video.
6

2
Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno 

spiritto critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunita' di ricoscimento qualitativo
TAM

Certificazione di prodotto; certificazione di 

processo; i marchi di qualita'
lezioni in dad

2
Lo scopo del seguente progetto è quello di sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno 

spiritto critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunita' di di rispetto ambientale

TAM E 

PROGETTAZION

E TESSILE

Produzioni innovative; concetti di 

ecosostenibiita'; miglioramento tecnologico e 

nuove risorse tessili

Lezioni frontali e 

presentazioni 

digitali personali

9

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'

CLASSE: 4D

REFERENTE: PIGNATTI

Ore
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TMA

Le fonti normative della sicurezza dalle origini al 

decreto 81/2008. Lettura degli articoli della 

Costituzione Italiana, artt. 32, 35, 36, 41. 

L'apparato normativo dalla fine dell'800 ai nostri 

tempi. Le leggi degli anni 50 e le novità introdotte 

dallo Statuto dei Lavoratori degli anni '70. 

L'individuazione delle responsabilità legate alla 

somministrazione del lavoro e dei lavori a più 

alto tasso di rischio. L'importanza delle sanzioni e 

della tutela del lavoratore. Normativa antincendio 

e adeguamenti VVFF

Lezione frontale 

mediata da un 

brainstorming 

guidato dal 

docente. Visione 

di documentazione 

specialistica 

estratta da 

materiale di 

formazione 

professionale sulla 

sicurezza.

5

2 6

2

CLASSE: 4K

REFERENTE: DI PRIZITO

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

2
Consapevolezza dell'essere cittadini attivi e di rivestire un ruolo di fondamentale importanza per 

le generazioni future rispetto allo sviluppo sostenibile
TEA Impronta ecologica, limiti dello sviluppo

Lezione frontale, 

dibattito libero e 

aperto.

7

3

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

3

Conoscere le procedure utili all’acquisizione di competenze e capacità tecnico-comportamentali 

di gestione dell’emergenza nel campo del Primo Soccorso, come previsto dall’art.37 comma 9 

del D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato dell’art.3 del Decreto Ministeriale 388/2003 .

Sc.Motorie

Saper elaborare un discorso in inglese sul funzionamento del motore elettrico e dei treni 

Maglev, saper mettere a confronto questi esempi di mobilità sostenibile rispetto a quella 

tradizionale per elaborare il vantaggio a livello di impatto ambientale

Inglese

2
Saper riconoscere i componenti di un impianto elettrico civile e i loro  processi di produzione e 

riciclo.
LTE

"Fare di più con meno”. Conoscere le nozioni 

basilari mirate ad ottenere configurazioni di 

montaggio tali da rendere l'impianto elettrico a 

basso impatto ambientale.

Lezione frontale, 

brain storming, 

materiale 

multimediale

Conoscere il funzionamento e l'impatto in termini 

ambientali del motore elettrico nelle automobili e 

dei nuovi treni Maglev

Lezione frontale, 

brain storming, 

materiale 

multimediale

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 della Locandiera di 

Goldoni mettendo in risalto l'intraprendenza del 

personaggio femminile e

la condizioni di vita della donna nel '700 

ricondotta ad oggi e messe a confronto con altre 

culture con la visione del film La sposa bambina.

Brainstorming, 

Lezione 

partecipata, 

compito di realtà, 

verifica.

Fornirà le conoscenze di base su come allertare il 

sistema di soccorso e attuare gli interventi di 

"Primo Soccorso" nei vari casi di emergenza, 

conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

acquisire conoscenze generali su patologie 

specifiche.

• Lezione frontale 

e discussione 

interattiva• 

Visione di filmati; 

Esercitazione 

pratica con i 

volontari della 

C.R.I. 

8

4

1

Possedere la consapevolezza dell'iter variegato e complesso che ha condotto il legislatore alla 

formulazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Si è partiti dalla normativa degli anno '50 

passando per la vera innovazione introdotta con lo Statuto dei Lavoratori fino ad approdare 

all'epoca moderna marcata dal D.Lgs 626/94 e dal suo successore , l'attuale D.Lgs 81/2008. 

Avere coscienza della necessità di attuazione dei decreti antincendio ai sensi della normativa 

ministeriale e della documentazione dei VVFF.
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3

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

Conoscere il concetto di impronta ecologica e 

saperlo rapportare alla vita quotidiana. Conoscere 

altresì il concetto di sviluppo e saperlo rapportare 

al termine sostenibile.

Lezione frontale 3

2

Saper esporre i principi del motore elettrico e della digitalizzazione dei trasporti utilizzando il 

corretto lessico specifico; saper analizzare i vantaggi e le criticità della svolta digitale creando 

collegamenti con la situazione attuale italiana, inglese ed europea.

inglese

Conoscere il funzionamento del motore elettrico e 

le principali tendenze messe in atto nella svolta 

attuale verso la digitalizzazione dei trasporti 

pubblici e privati

Brainstorming, 

lezione frontale, 

materiale 

multimediale

3

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.

3

1

Possedere la consapevolezza dell'iter variegato e complesso che ha condotto il legislatore alla 

formulazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Si è partiti dalla normativa degli anno '50 

passando per la vera innovazione introdotta con lo Statuto dei Lavoratori fino ad approdare 

all'epoca moderna marcata dal D.Lgs 626/94 e dal suo successore , l'attuale D.Lgs 81/2008

TTIM

Le fonti normative della sicurezza dalle origini al 

decreto 81/2008. Lettura degli articoli 32, 35, 36, 

41  della Costituzione Italiana. L'apparato 

normativo dalla fine dell'800 ai tempi nostri. Le 

leggi degli anni '50 e le novità introdotte dallo 

statuto dei lavoratori degli anni '70. 

L'individuazione delle responsabilità legate alla 

somministrazione del lavoro e dei lavori a più 

alto tasso di rischio. L'importanza delle sanzioni e 

della tutela del lavoratore. D.Lgs. 626/94: 

attuazione Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro“. Valutazione 

del rischio - analisi del ciclo lavorativo finalizzato 

all’individuazione dei potenziali rischi operativi, 

alla loro definizione emisura; 2. Interventi di 

prevenzione - indicazioni e criteri d’intervento per 

l’eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei 

rischi attraverso la programmazione d’interventi 

di prevenzione integrata, del tipo organizzativo e 

procedurale. 3. Interventi di protezione - 

programmazione degli stessi che deve privilegiare 

le misure di prevenzione «collettive» a quelle 

«individuali».

Lezione frontale 

mediata da un 

brainstorming 

collettivo. Visione 

di documentazione 

professionale in 

ambito della 

formazione sulla 

sicurezza.

15

3

Conoscere le procedure utili all’acquisizione di competenze e capacità tecnico-comportamentali 

di gestione dell’emergenza nel campo del Primo Soccorso, come previsto dall’art.37 comma 9 

del D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato dell’art.3 del Decreto Ministeriale 388/2003 .

Sc.Motorie

Fornirà le conoscenze di base su come allertare il 

sistema di soccorso e attuare gli interventi di 

"Primo Soccorso" nei vari casi di emergenza, 

conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

acquisire conoscenze generali su patologie 

specifiche.

• Lezione frontale 

e discussione 

interattiva• 

Visione di filmati; 

Esercitazione 

pratica con i 

volontari della 

C.R.I. 

6

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

Le varie forme di governo:monarchia, 

democrazia, anarchia. La Costituzione americana, 

francese ed italiana, analisi storica delle 

peculiarità. Il nazismo e il fascismo, la shoah. Lo 

Stato italiano, divisione dei poteri, mistero e 

ministri. La nascita dell'Europa e gli accordi 

europei per l'unione degli Stati. La BCE e gli altri 

organi amministrativo europei.

Lezione frontale, 

visione di 

documentari, 

video e reperti 

visivi storici, 

brainstorming, 

metodo euristico, 

progetti vari 

focalizzati sugli 

argomenti.

CLASSE: 4M

REFERENTE: GRAZIANO

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore
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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 3

CLASSE: 4P

REFERENTE: PEDRAZZI

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi

1

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza all'origine delle 

democrazie moderne e riflettere sulla necessità di passare dal concetto di potere al popolo a 

quello più ampio di responsabilità dei cittadini

Italiano-Storia

Dai principi di uguaglianza della Dichiarazione 

dei diritti dell'uomo e del cittadino alle 

Costituzioni del 1848 e allo Statuto Albertino

Lezioni frontali, 

analisi di 

documenti

8

Women right to vote.Historical 

Background.Kamala Harris'Victory Speech

Lezioni frontali e 

in modalità DAD, 

visione e ascolto 

in lingua originale 

del discorso della 

Vittoria del 

Vicepresidente 

USA

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

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, 

video.

2

2

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

donne nel mondo e, in particolare ,in Inghilterra.
Lingua inglese

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

1

3

Capacità di acquisire informazioni e interpretare normative inerenti alla gestione dei rifiuti 

elettrici elettronici RAEE
LTE 3

Conoscere quali sono i rifiuti RAEE, come 

vengono smaltiti, conoscere i danni ambientali 

causati da apparecchiature elettriche  e 

elettroniche

Lezioni in Dad, 

video

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

6

6

4
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6

2

Acquisizione di conoscenze ed informazione sulle tematiche inerenti ai reati ambientali  e lo 

sperpero di fondi pubblici, principalmente legati al mondo tecnologico meccanico. Far maturare 

una sensibilizzazione per gli studenti su queste tematiche, oggi sempre più attuali e 

preponderanti per un futuro lavorativo oramai sempre più spinto nalla sostenibilità produttiva ed 

ecocombatibile   

TMA

Ecoreati ed ecomafie: legge sugli ecoreati legge 

68/2015, crimini ambientali e di inquinamento 

ambientale in matria meccanica e di gestioni di 

rifuiti . Nozioni sul reato ecoambientale legato 

allo sperpero di fondi comuni sia in ambiente 

lavorativo che di sussidio per attività formative e 

lavorative, maggioremente legato al contesto  

giovanile.

Lezioni frontali, 

utilizzo di 

materiale video, 

lettura con 

estrapolazione di 

dati di libri e 

dossier sul tema

2

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

Lo sviluppo del web; la criogenia e i 

superconduttori; sensoristica avanzata: Il 

problema generale dell'incremento 

dell'inquinamento terrestre: innalzamento delle 

temperature e della CO2

Lezioni 

frontali,analisi di 

documenti, ricerca 

di informazioni a 

partire da una 

traccia, 

brainstorming

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,analisi di 

documenti

8

2 8

11

A partire dalla conoscenza dei principali campi di ricerca che oggi sono sviluppati al CERN di 

Ginevra individuare possibili ricadute sulle tecnologie per ridurre il consumo di materie prime 

e/o diminuire l'impatto delle produzioni industriali e civili, ipotizzando nuove soluzioni o 

migliorando quelle esistenti

TEEA

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, 

video

CLASSE: 4R

REFERENTE: D'AGUANNO

Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
OreAssi
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CLASSE: 4Q

REFERENTE: MICCOLIS

Assi Competenze Discipline Conoscenze
Metodologia / 

Attivita'
Ore

1

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza all'origine delle 

democrazie moderne e riflettere sulla necessità di passare dal concetto di potere al popolo a 

quello più ampio di responsabilità dei cittadini

Storia

La privazione dei diritti civili e politici: le leggi 

razziali del 1938. I genocidi nella storia del 

'900.Dalla dittatura al voto referendario del 2 

giugno 1946

Lezioni frontali, 

incontri con 

esperti di Storia, 

analisi di 

documenti, 

verifica.

5

1
Conoscere le varie forme di governo e le dinamiche di gestione del potere con riferimento a 

momenti precisi momenti della Storia di Francia e Inghilterra.
Storia

Assolutismo monarchico e parlamentarismo, la 

Francia di Luigi XIV e l'Inghilterra della Gloriosa 

rivoluzione

Lezioni frontali, 

analisi di 

documenti, 

presentazioni 

multimediali, 

verifica

6

2

La produzione di energia mediante fonti rinnovabili. I sistemi d'accumulo dell'energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili. Le stazioni di carica degli autoveicoli elettrici. Il meccanismo 

dello scambio sul posto

TTIM

Conoscere le modalità di produzione di energia 

elettrica mediante fonti rinnovabili. Saper 

dimensionare un sistema d'accumulo dell'energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili con 

particolare riferimento all'accumulo dell'energia 

prodotta da impianti fotovoltaici. Saper 

dimensionare gli impianti di alimentazione dei 

sistemi di carica degli autoveicoli elettrici. 

Conoscerei meccanismi dello scambio sul posto 

dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Lezioni frontali 8

TOTALE ORE

1
Conoscere le principali tappe che hanno caratterizzato la lotta per il diritto di voto esteso alle 

donne nel mondo
Inglese

Women Right to vote. Main aspects. Kamala 

Harris' Victory Speech,

Lezioni frontali e 

in modalità 

DAD,visione e 

ascolto in lingua 

originale di 

discorso  della 

Vittoria del 

Vicepresidente 

USA

6

2 Recupero e smaltimento dei tv in funzione fel prossimo switch off T2 LTE
Conoscere le diverse tecnologie dei tv e dei 

sistemi trasmissivi
Lezione frontale 8

http://1938.il/
http://1938.il/
http://1938.il/
http://1938.il/
http://1938.il/
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