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DOCENTE:   LANZETTI  Margherita 
 
MATERIA TRASVERSALE :   Economia aziendale 
 
N. ORE otto 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

Primo quadrimestre 
COSTITUZIONE/DIRITTO/DICHIARAZIONI: studi di genere 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’/CONTRASTO ALLE MAFIE 
CITTADINANZA DIGITALE 
 
Secondo quadrimestre 
TUTELA AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE/PATRIMONIO 
CULTURALE 

Tre ore: novembre 
 
Un’ora dicembre 
 
 
Quattro ore: febbraio  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere i valori che ispirano la democrazia paritaria. 
Conoscere la normativa relativa al bilancio socio – ambientale e analizzare 
casi e documenti aziendali in cui emergano problematiche e soluzioni 
relative all'impatto sull'ambiente della gestione aziendale. 
 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Capacità di comunicare in modo costruttivo in, di mostrare tolleranza, di  
esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di creare fiducia e di  
essere in consonanza con gli altri. 
Valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze,  
l’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della  
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  

della legalità e dei principi democratici.  
 

 



 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Documenti ed articoli reperibili su Internet e testi di articoli di riviste e 
quotidiani a carattere economico. 

Intervento in video lezione di un’esperta in studi di genere dell’università di 
Genova. 

 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Videolezioni in diretta tramite piattaforma Zoom, reperimento materiale su 
Internet o pubblicato sul registro elettronico. Lavori di gruppo, interventi 
personalizzati, peer to peer. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Una relazione scritta o orale individuale al termine di ogni modulo 
quadrimestrale. 

Griglia di valutazione così come proposta dai tutor 
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DOCENTE Prof. Mauro Demoro Prof. Michele Varnier 
 
MATERIA TRASVERSALE Informatica 
 
N. ORE 10 (5 + 5) 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

CITTADINANZA DIGITALE  
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Primo e secondo quadrimestre 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Attivarsi per creare le condizioni affinché l’alunno, partecipi alla vita 
(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); produrre un forte 
aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 
produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; sensibilizzare 
l’alunno ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: valori di uguaglianza, 
legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 
Valorizzare il senso di “Cittadinanza Digitale”, vista nella sua ottica 
complementare e ortogonale al concetto di Cittadinanza in senso lato 

Primo e secondo quadrimestre 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Produzione di minisiti web riguardanti le tematiche oggetto di studio. 
L’alunno deve: 

• recepire gli elementi  basilari dei concetti di “Cittadinanza Digitale” 

• essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 

• conoscere i principi e gli strumenti tecnologici alla base della 
digitalizzazione e il loro uso secondo criteri di giustizia ed equità 

• essere consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
digitale 

• esercitare un uso  consapevole dei materiali e delle fonti documentali 

Primo e secondo quadrimestre 



 

 
 

digitali disponibili sul web e interpretarli correttamente 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI Server Web scolastico; materiale reperibile online 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

• creare situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni 

• metodologia di tipo laboratoriale attiva, che permetta di compiere scelte e azioni, mettendo in 
atto comportamenti responsabili e in autonomia; 

• utilizzare strategie interattive che rendano esplicito il lavoro di elaborazione e di produzione 
compiuto dagli studenti 

• prevedere una continua elaborazione ideativa ed un’attenzione costante ai processi che man 
mano emergono 

• prevedere forme di autovalutazione e di valutazione formativa continua, regolatrici dell’attività di 
insegnamento e dei processi di apprendimento 

• costante utilizzo del brainstorming e del circle time come strumenti d’interazione utile 
all’espressione individuale, al confronto di gruppo per l’autoregolazione e lo sviluppo di capacità 
di confronto/riflessione 

• prevedere momenti sia di attività individuale sia di discussione collettiva, analisi e confronto di 
gruppo delle esperienze per mediarne i significati e ricavarne generalizzazioni e 
regole/comportamenti di applicazione concreta 



 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Valutazione del prodotto realizzato in itinere secondo le varie fasi di sviluppo 
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DOCENTE        nicoletta saglietto 
 
MATERIA TRASVERSALE.  matematica 
 
N. ORE 4 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

La matematica nelle leggi elettorali 
Prima settimana secondo 
quadrimestre 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Far capire come vengono attribuiti i seggi nelle elezioni politiche in Italia a 
seconda dei vari sistemi elettorali 

 

RISULTATI E TRAGUARDI Calcolare attraverso simulazioni l’attribuizione dei seggi   



 

 
 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI  foglio di lavoro excel  ,appunti dettati dall’insegnante , materiale didattico presente online 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale  , simulazioni di applicazione delle varie leggi sia sulla carta che con l’ausilio del foglio di lavoro 
excel 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Verifica scritta o tramite foglio di lavoro excel 
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DOCENTE     GIULIANA DELLANA 
 
MATERIA TRASVERSALE    RELIGIONE CATTOLICA  
 
N. ORE   1 

PERIODO  

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

Costituzione-Diritto-Dichiarazioni: 
Lettura e comprensione dell’art. 19 della Costituzione: il diritto individuale di 
libertà religiosa. 
La Costituzione norma il fenomeno religioso: lettura e analisi di articoli che 
disciplinano l’atteggiamento dello Stato nei confronti delle confessioni 
religiose, sia essa cattolica (artt. 2,3,7), siano diverse dalla cattolica (art. 8). 
La libertà religiosa al tempo della pandemia.  
 

          PENTAMESTRE  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

-Essere consapevoli che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono in costante 
dialogo attraverso forme pattizie.  
-Essere consapevoli dei diritti di libertà in ambito religioso (artt. 2,3,8,19 
della Costituzione) 
-Avviarsi alla elaborazione di un punto di vista oggettivamente critico.  

 



 

 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 
Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Documenti: Costituzione Italiana  
Contributo video docente universitario 
Presentazione in power point  
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Ricerca fonti in siti specifici 
Guida ad approfondimenti mirati su temi 
 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Elaborati prodotti dagli alunni su approfondimenti mirati 
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DOCENTE    Donata Cereghetti 
 
MATERIA TRASVERSALE    Diritto-Economia 
 
N. ORE 8 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

1° QUADRIMESTRE 
 
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. 
-Video sull’articolo 32 della Costituzione riguardante il diritto alla salute 
 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
 

2 ore novembre e 2 ore 
gennaio 
 
 
 
 
 
 
2 ore marzo e 2 ore aprile 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere in modo sistematico la Costituzione della Repubblica 
Italiana, i principi fondamentali, i diritti e i doveri. 
 

• Conoscere e comprendere il valore dell’ONU: Organismi e agenzie 
internazionali 
 

• Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Costituzione come 
sistema di valori condivisi 
 
 

 



 

 
 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Acquisire consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia della 
Repubblica 
 
Conoscere i principi costituzionali fondamentali della carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale e politica del nostro paese; 
 
Riconoscere nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di 
Democrazia, Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della 
Repubblica 
 
Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Documenti ed articoli reperibili su Internet e testi di articoli di riviste e quotidiani a carattere sociale. 
 
Interventi di docenti o esperti su tematiche inerenti. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Videolezioni in diretta tramite piattaforma Zoom, reperimento materiale su Internet o pubblicato sul 
registro elettronico. Lavori di gruppo, interventi personalizzati, peer to peer. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Una relazione scritta o test orale individuale al termine di ogni modulo quadrimestrale. 
Griglia di valutazione così come proposta dai tutor. 
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DOCENTE: STEFANO MULAS 

 
MATERIA TRASVERSALE: INGLESE 

 
N. ORE: 4 

PERIODO 

 
I semestre 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI) 

1B - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprendere i principi della Costituzione, della struttura politica e del 
sistema elettorale statunitense 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Capire i principi su cui si fonda la Costituzione americana, il modo in 
cui il potere è suddiviso tra i vari organi istituzionali ed il funzionamento 
del sistema elettorale anche in riferimento alle elezioni presidenziali 
del 2020 

 

 



 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI Testi forniti dal docente, strumenti multimediali 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezione frontale e dibattito 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE Partecipazione attiva al dibattito ed eventuale prova scritta 
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DOCENTE: PROF.SSA LAIGUEGLIA  

 

MATERIA TRASVERSALE:  EDUCAZIONE CIVICA 

 

N. ORE: 9 

PERIODO 

NUCLEO TEMATICO 

(CONTENUTI) 

Il lavoro: tutela e diritti 

1C - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Excursus storico-letterario tra XIX e XXI secolo 
 

4 ORE 
 I QUADRIMESATRE 

NUCLEO TEMATICO 

(CONTENUTI) 

Il lavoro: tutela e diritti 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

1B - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
   -Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948 

5 ORE 
 II QUADRIMESATRE 



 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica.  

 



 

 

 

RISULTATI E TRAGUARDI 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

 

Comprendere il cambiamento e la diversità di tempi storici diversi; 

confrontare fenomeni all’interno di aree geografiche e culturali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 
 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI Pc, lim, manuale storia, manuale italiano, piattaforma Zoom , dispense, materiale multimediale 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Flipped lesson, apprendimento cooperativo, apprendimento bottom up 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Ideazione e produzione di elaborato multimediale a partire da fonti letterarie e storiche 

 



 

 

 

 
 


