
 

Insegnamento: Diritto ed economia 

Docente: Simone Caponetti 

 

Contenuti svolti  

 Le obbligazioni ed i contratti  

 Le obbligazioni 

 Il sistema delle fonti: contratto, fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., qualsiasi atto o fatto idoneo a 

produrre un’obbligazione (promessa unilaterale e promessa di matrimonio).  

 L’adempimento dell’obbligazione. L’esatto adempimento. 

 I modi di estinzione diversi dall’adempimento (satisfattori e non satisfattori): la novazione oggettiva 

e soggettiva, la confusione, la remissione del debito, l’impossibilità sopravvenuta e la 

compensazione.  

 L’inadempimento dell’obbligazione ed il risarcimento del danno patito.  

 I contratti 

 La definizione di contratto ex art. 1321 cod. civ.  

 Gli elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto e forma) e gli elementi 

accidentali/accessori/eventuali del contratto (condizione, termine e modo). 

 La classificazione dei contratti (tipici e atipici; ad effetti reali e ad effetti obbligatori; a titolo gratuito 

ed a titolo oneroso; a prestazioni corrispettive o ad obbligazioni unilaterali).   

 Il contratto preliminare (definizione e caratteristiche). I rimedi all’inadempimento del contratto 

preliminare. 

 Il contratto per adesione. Focus on: I contratti assicurativi e bancari.  

 L’interpretazione del contratto. L’interpretazione soggettiva e l’interpretazione oggettiva. 

 L’invalidità del contratto. La nullità: generalità e conseguenze; l’annullamento: generalità e 

conseguenze; la rescissione: generalità e conseguenze  

 Alcune figure contrattuali 

 I contratti per la circolazione dei beni: 

 La compravendita. Le caratteristiche, le obbligazioni del venditore, la garanzia per evizione – totale 

o parziale – e la garanzia per i vizi occulti della cosa, gli obblighi del compratore. 

 La permuta: caratteristiche e differenze con la compravendita.  

 Il franchising. Le caratteristiche del contratto, i diritti di entrata e la durata.  

 I contratti per il godimento dei beni: 

 La locazione. Le caratteristiche del contratto. Gli obblighi del locatore e gli obblighi del conduttore. 

 L’affitto. Le caratteristiche del contratto e la differenza con il contratto di locazione.  

 Il leasing. Definizione e caratteristiche. Il leasing operativo e il leasing finanziario. 

 Il comodato d’uso gratuito. I diritti e gli obblighi del comodatario. Il divieto di sub-comodato. 

 Il contratto di lavoro individuale e collettivo  

 Il diritto del lavoro e la tutela del c.d. contraente debole.  

 Le peculiarità del contratto di lavoro. Il principio del favor praestatoris. L’inderogabilità dei diritti 

dei lavoratori.  

 Requisiti essenziali e requisiti accidentali del contratto di lavoro. 



 Il contratto di lavoro in prova.  

 Il contratto collettivo di lavoro.  

 Il procedimento di stipula di un contratto collettivo. La fase della piattaforma rivendicativa; la fase 

della negoziazione, la fase della stipula. L’adesione dei sindacati alla sola fase della stipula 

contrattuale ed i richiami al contratto per adesione.  

 I soggetti firmatari di un contratto collettivo. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro; le 

associazioni sindacali dei lavoratori.  

 I livelli di contrattazione collettiva. Il livello confederale, il livello nazionale, il livello territoriale ed il 

livello aziendale o di prossimità. 

 La struttura del contratto collettivo: la parte normativa (pura ed economica) e la parte obbligatoria. 

Il rapporto di lavoro   

 Il rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro autonomo. Il rapporto di lavoro 

parasubordinato.  

 La qualificazione del rapporto (etero-direzione e indici sussidiari di subordinazione). 

 I poteri del datore di lavoro. Il potere direttivo, il potere di controllo o vigilanza e il potere 

disciplinare. Le sanzioni disciplinari sul lavoratore. Le sanzioni conservative e le sanzioni non 

conservative.  

 Gli obblighi del lavoratore. Gli obblighi di fedeltà e il patto di non concorrenza.  

 Le categorie (dirigenti, quadri, impiegati ed operai). L’inquadramento unico degli anni ’70. Le 

qualifiche. Le mansioni. 

 Lo jus variandi. Il potere del datore di lavoro di organizzare la sua impresa.  

 L’adibizione a mansioni superiori (concetto e conseguenze dopo l’ultima riforma del mercato del 

lavoro).  

 Il divieto di demansionamento e le eccezioni. 

 La retribuzione. La retribuzione nella Costituzione e i parametri di determinazione (proporzionalità 

e sufficienza). Le forme di retribuzione (oraria, a cottimo, a provvigione, con partecipazione agli 

utili, in natura). 

 Il trattamento di fine rapporto (TFR) e il regime delle anticipazioni. 

 L'orario di lavoro. L’orario di lavoro normale e l’orario di lavoro contrattuale. Lo straordinario ed il 

lavoro supplementare.  

 Le ferie. L’effettiva ed esatta fruizione delle ferie. Il divieto di monetizzazione delle ferie e le 

relative eccezioni.  

 La sicurezza sul lavoro. L’art. 32 cost, l’art. 2087 cod. civ. Il TU sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

I soggetti della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, lavoratore, medico competente, RLS e RSPP).  

 Alcune cause di sospensione del rapporto di lavoro: la malattia comune e la maternità. Il congedo 

di maternità o paternità obbligatorio.  

 Il Lavoro 4.0. Le novità di Industry 4.0. Le implicazioni nel mercato del lavoro. L’utilizzo dell’ICT nel 

rapporto di lavoro. La nascita di una nuova modalità lavorative. Lo smart working: caratteristiche; 

disciplina, differenze col telelavoro. I nuovi diritti dei lavoratori: il diritto alla disconnessione.   

 Il recesso dal rapporto di lavoro. Il licenziamento e le dimissioni.  

 La giusta causa di licenziamento.  

 Il giustificato motivo (soggettivo e oggettivo) di licenziamento.  

 

  



Insegnamento: Italiano 

Docente: Di Vuolo Maria Celeste 

 

 

Contenuti svolti  

 

● Alessandro Manzoni: biografia, poetica, opere principali. 

● Età post unitaria: storia, società, cultura, idee. 

● Il Positivismo, l’evoluzione del darwinismo, il Naturalismo e il Verismo. 

● Giovanni Verga: biografia, poetica, opere principali. 

Il ciclo dei vinti; 

La religione della famiglia; 

L’ideale dell’ostrica; 

Lettura e analisi: 

o La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, capitolo 1. 

● Il Decadentismo: contesto storico e culturale in Europa e in Italia 

● Giovanni Pascoli: biografia, poetica, opere principali. 

Le raccolte poetiche: Myricae, Primi poemetti e Nuovi poemetti, Canti di Castelvecchio; 

Il fanciullino; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o Lavandare, Myricae; 

o X Agosto, Myricae; 

o È dentro di noi un fanciullino, Il fanciullino; 

o Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio.  

● Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica, opere principali.  

Il forte carattere adolescenziale: la raccolta lirica Primo vere; 

L’influsso verghiano: Terra vergine; 

Il romanzo dell’esteta: Il piacere; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 



o L’attesa dell’amante, Il piacere, libro I, capitolo 1; 

o Il ritratto di un esteta, Il piacere libro I, capitolo 2; 

● Il Futurismo e le avanguardie.  

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo; 

Aldo Palazzeschi, L’incendiario. 

Lettura e analisi: 

o E lasciatemi divertire! (Canzonetta), L’incendiario. 

● Luigi Pirandello: biografia, poetica, opere.  

L’umorismo e l’arte delle contraddizioni; 

Dalle novelle ai romanzi: Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila; 

Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o Cambio treno, Il fu Mattia Pascal, capitolo VII; 

o Il treno ha fischiato, Novelle per un anno. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

● Italo Svevo: biografia, poetica, opere principali: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, cap. III; 

● Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, opere.  

o Il porto sepolto, L’Allegria; 

o Veglia, L’Allegria; 

o Soldati, L’Allegria; 

o Fratelli, L’Allegria; 

o Non gridate più, Il dolore. 

 

  



Insegnamento: Storia 

Docente: Di Vuolo Maria Celeste 

 

  Contenuti svolti 

● L’Italia dopo l’Unità 

o I problemi del nuovo regno 

o Il brigantaggio 

o Desta e Sinistra storica 

o La crisi di fine secolo 

● La seconda rivoluzione industriale 

o Le nuove fonti di energia 

● La Belle Époque e la società di massa 

o L’epoca del progresso 

o Luci e ombre di fine secolo 

● L’età giolittiana: 

o Le riforme sociali 

o Il Patto Gentiloni 

o Il suffragio universale maschile 

o La conquista della Libia 

● La Prima guerra mondiale 

o L’ostilità fra gli Stati europei prima della guerra 

o L’attentato di Sarajevo 

o Fronte occidentale e Fronte orientale 

o Il Patto di Londra e l’ingresso in guerra dell’Italia 

o L’uscita della Russia dal conflitto e l’intervento degli Stati Uniti 

o La fine della guerra, la Conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson 

● La Rivoluzione russa 

o La Rivoluzione di febbraio 



o Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 

o La dittatura di Stalin 

 ● L’avvento del Fascismo 

o Il Biennio rosso 

o I Fasci di combattimento 

o La marcia su Roma e il “consenso” di Vittorio Emanuele III 

o Mussolini fonda il regime 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

● Il nazismo 

o Il programma di Hitler 

o Il Terzo Reich e il consenso dei tedeschi 

● La Seconda guerra mondiale 

o Preparativi di guerra 

o L’Italia entra in guerra 

o L’Olocausto 

o Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

o La resa della Germania 

o I trattati di pace 

 

  



Insegnamento: Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Docente: Luca Ianiri 

Contenuti svolti  

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio: 

 

- Cos’è l’impresa 

- La gestione aziendale 

- Le operazioni di gestione 

- Le fonti di finanziamento 

- L’aspetto economico e finanziario della gestione 

- La composizione e il calcolo del patrimonio di funzionamento 

- L’analisi del patrimonio aziendale 

- La composizione e il calcolo del risultato economico 

- Il conto, il libro giornale e il libro mastro 

- La situazione patrimoniale e la situazione economica 

Il bilancio d’esercizio e la fiscalità d’impresa 

 

1. Il bilancio civilistico  

 

- L’inventario d’esercizio 

- Le scritture d’assestamento 

- Il sistema informativo di bilancio 

- Il bilancio socio-ambientale 

- Il bilancio d’esercizio e la normativa civilistica 

- I principi del bilancio 

- I criteri di valutazione 

- Le forme del bilancio 

- Lo Stato Patrimoniale  



- Il Conto Economico 

- La Nota Integrativa 

- Il rendiconto finanziario 

- Il bilancio in forma abbreviata 

- La revisione legale dei conti. 

 

2. L’analisi di bilancio 

 

- La riclassificazione secondo i criteri finanziari tenendo conto della delibera di destinazione dell’utile 

e non tenendo conto della delibera di destinazione dell’utile 

- La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto 

- L’analisi per indici 

- L’analisi per flussi 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Si intende rafforzare le capacità e le conoscenze già acquisite dagli studenti, soffermandosi sul 

potenziamento dell’esposizione orale degli argomenti trattati ad oggi.  

Il programma, compatibilmente con le esigenze specifiche della classe, prevede le  imposte dirette sulle 

Società di Capitali (Il reddito d’impresa, L’IRES, L’IRAP) e la Contabilità gestionale, focus sui metodi di 

calcolo dei costi e sui costi e le decisioni aziendali.    

  

  



Insegnamento: Matematica 

Docente: Emiliana Letta 

RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI 

 

• Equazioni numeriche intere di primo grado  

• Equazioni di secondo grado 

• Disequazioni di primo grado numeriche intere   

• Disequazioni fratte 

• Sistemi di disequazioni 

• Disequazioni di secondo grado intere 

 

STATISTICA 

 

• Fasi dell’analisi statistica 

• Il linguaggio della statistica 

• Distribuzione  di frequenze  

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 

• L’insieme R: richiami e complementi 

• Relazione tra due insiemi: funzione 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio e codominio di funzioni algebriche 

• Funzioni: pari e dispari  

• Intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali 

• Studio del segno di funzioni razionali 

• Introduzione al concetto di limite * 

* Questo argomento sarà trattato dopo il 15 maggio 



Insegnamento: Lingua e cultura inglese 

Docente: Margherita Verna 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Commerce and e-commerce 

● Commerce and Trade  

● Channels of distribution 

● The four factors of production  

● The three sectors of production 

● The chain of production  

● Types of economy  

● The internet revolution 

● E-commerce  

Business of organisation 

● The organisation of business  

●  Franchising 

● The growth of business  

●  Multinationals  

●  The structure of a company 

● Stock Exchange  

International Trade                          

● What is international trade? 

Banking and finance 

● Banking services 

● Online banking 

● Methods of payment  

Marketing  

● What is marketing? 

● Market research 



● Market position: SWOT ANALYSIS 

● The marketing mix 

● Online marketing 

Cultural Profile 

● United Kingdom  

● Brexit 

  



 

Insegnamento: Lingua straniera Francese 

Docente: Daniela Antonella Marengo 

 

MODULO1: Grammatica 

Conoscenze: 

● Gli articoli (determinativi, indeterminativi);  

● Le preposizioni articolate;  

● Gli aggettivi dimostrativi;  

● Gli aggettivi possessivi;  

● Gli aggettivi numerali;  

● I pronomi personali soggetto; 

● I verbi ausiliari; 

● I verbi servili; 

● Il presente; 

● Il futuro;  

● I gallicismi;  

● Le costruzioni comparative e i superativi;  

● Espressioni di luogo e tempo; 

● La frase affermativa;  

● La frase interrogativa;  

● La frase negativa. 

Competenze :  

● Utilizzare la lingua straniera per formulare semplici frasi di uso corrente e in ambito professionale. 

Capacità :  

● Formulare brevi frasi in lingua straniera; 

● Scambiare correttamente informazioni in ambito turistico e commerciale. 

  



MODULO 2: L’Hexagone 

Conoscenze  

● Les limites de la France 

● Les éléments géographiques de la France : limites, reliefs, fleuves, montagnes. 

● Les régions françaises 

● La France d’Outre-mer 

● La Francophonie 

● L’organisation du pouvoir en France 

● La nationalité française 

● L’Union Européenne 

Competenze  

● Comprendere e conoscere la realtà storico geografica, socioculturale della Francia;  

● Consolidare e approfondire le competenze comunicative acquisite, con ripresa ed estensione delle 

strutture morfosintattiche della lingua e ampliamento del lessico. 

Capacità  

● Effettuare inferenze e collegamenti in base alle informazioni contenute in un testo;  

● Discutere sulla base delle proprie esperienze e conoscenze argomenti di attualità. 

MODULO 3: Il lavoro 

Conoscenze 

● Le cv 

● La lettre de motivation 

● Les soft skills 

● Les annonces d’emploi 

Competenze  

● Saper redigere un CV ed una lettera di motivazione;  

● Conoscere le strategie di reclutamento di un'impresa. 

Capacità  

● L’alunno sa identificare i principali meccanismi che regolano la comunicazione di impresa;  



● Sa stilare un curriculum e una lettera di motivazione efficaci. 

MODULO 4: Le marketing 

Conoscenze 

● Le marketing; 

● L’e-marketing; 

● L’analyse swot; 

● La publicité 

Competenze  

● Saper analizzare e realizzare materiali pubblicitari di varia natura. 

Capacità  

● Sa identificare i principali meccanismi che regolano il marketing e la comunicazione pubblicitaria, 

● Ha rudimenti di come si struttura una pubblicità 

 

 

 

Insegnamento: Tecniche di Comunicazione 

Docente: Marina dell’Angelo 

CONTENUTI - MODULI E/O UNITÀ DIDATTICHE: 

 

4. La comunicazione aziendale 

 

 

L’organizzazione formale-istituzionale: la struttura organizzativa, il coordinamento 

 

 

 

 

 in azienda 



 

5.  Il Marketing e la comunicazione aziendale 

 

Che cos’è il marketing 

Il marketing management 

 

 

 

 

6. L’immagine aziendale e la pubblicità 

 

 

à 

 

 

 

voluzione creativa degli anni 70 

 

 

7. Il cliente e la proposta di vendita  

 

 

 

 

 

 

  



 

Insegnamento: Religione Cattolica 

Docente:Cinzia De Propris 

ATTIVITÀ  

 

Sono stati effettuati i seguenti approfondimenti:  

• i diritti umani e l’evoluzione storica del loro riconoscimento; 

• etica del lavoro; 

• etica dell’ambiente; 

• etica della rete; 

• la parità di genere e la violenza sulle donne. 

 

Durante l’anno scolastico sono stati ripresi gli argomenti propedeutici al percorso didattico della classe 

quinta. 

Il bilancio dell’attività svolta è in generale discreto, con marcate oscillazioni relative all’apprendimento di 

ciascun allievo.  

 

 

 

Nome dell’Insegnamento: Scienze Motorie 

Docente: Prof. Giancarlo Costantini 

ATTIVITÀ - Obiettivi raggiunti 

 

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali (potenziamento fisiologico). 

Miglioramento delle proprie capacità di apprendimento motorio sviluppando in modo multilaterale le 

proprie abilità. 

Miglioramento del controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse. 

Consolidamento della formazione sociale degli allievi, con miglioramento delle capacità di collaborazione, 

dell’integrazione e dell’identificazione col gruppo. 



Sviluppo e utilizzo della capacità di raggiungere da soli l’obiettivo attraverso indicazioni da parte 

dell’insegnante. 

 

Il profitto ha permesso di raggiungere un grado di preparazione motoria da considerarsi generalmente 

discreto con buoni adattamenti nelle capacità condizionali ed in quelle coordinative, nonché nella tecnica 

dei fondamentali delle attività di squadra proposte. 

La pratica delle esercitazioni svolte ha inoltre evidenziato, sul piano collettivo, un'intesa di squadra (e di 

gruppo) ben consolidata, con discrete individualità sia per disponibilità sia per collaborazione. 

 

 

 

 

 

Nome dell’Insegnamento: Materia Alternativa 

Docente: Prof. Tommaso Ammazzalorso 

 

Programma svolto 

Gli argomenti trattati, sono i principi di anatomia, fisiologia articolare, Endocrinologia. Sono state 

svolte principalmente lezioni frontali e per quanto riguarda le verifiche, solo quelle orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

come da PROGRAMMAZIONE approvata all’unanimità con annessa Griglia di Valutazione - Delibera nr. 

52/2020 del Collegio Docenti del 30/10/2020. 

 

NUCLEO TEMATICO  
Conoscenze  
Contenuti  

Disciplina/e 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

 

L’Unione europea  
1. La nascita. La CECA; la CEE e la CE. Il Trattato di Maastricht del 
1992.   
2. L’uscita del Regno Unito e l’Europa a 27 Stati.   
3. Gli obiettivi e i valori dell’Europa. Il Nobel per la pace conseguito nel 
2012.   
4. La libertà di movimento, la Convenzione di Schengen e lo spazio di 
Schengen.  
5. L’entrata di altri Paesi nell’UE.   
6. La moneta dell’UE.  
7. La bandiera dell’UE.   
8. L’inno europeo.  

La cittadinanza europea  
1. L’istituzione  
2. L’acquisto   
3. Le conseguenze   

Gli Organismi dell’Unione europea  
1. Il parlamento europeo. La composizione e le competenze.  
2. La Banca centrale europea (BCE). Le funzioni.  
3. La Corte di giustizia europea. La composizione e le funzioni. 

Gli Organismi internazionali  
1. L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Focus on: I caschi blu  
2. La NATO (North Atlantic Treaty Organization)  
 

La cittadinanza italiana  
1. La definizione  
2. Le modalità di acquisto: Iure sanguinis; Ius soli; per matrimonio; per 
adozione; per naturalizzazione; per concessione del Capo di Stato.  
3. La doppia cittadinanza  
4. Le proposte di riforma dell’acquisito della cittadinanza ferme in 
Parlamento: Ius soli temperato e ius culturae 

La Costituzione italiana  
1. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: caratteristiche e 

 
 
 
 
 

Diritto e economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



differenze.  
2. La struttura della Costituzione italiana: principi fondamentali, parte 
I, parte II, Disposizioni transitorie e finali  
3. Il Referendum del 2 giugno 1946  
4. L’Assemblea Costituente e i principi condivisi dai costituenti.  

Educazione alla legalità  
1. I nemici della legalità: corruzione, usura, microcriminalità e mafia.  
2. Le origini della mafia e le principali organizzazioni criminali in Italia.  
3. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la sua battaglia contro Cosa 
Nostra.  

La Green Economy  
1. Definizione di Green Economy  
2. Caratteristiche della Green Economy  
3. Gli strumenti  
4. I benefici  
5. Il contributo delle Nazioni Unite  
6. Il rapporto sull’economia verde globale  
7. L’Economia Circolare, definizione e differenze con la Green 
Economy  
8. Il Green Deal europeo.  

Il debito pubblico e i rapporti comunitari  
1. La spesa pubblica  
2. Il deficit di bilancio  
3. Cos’è il debito pubblico  
4. L’interesse sul debito  
5. I Titoli di Stato: che cosa sono, a cosa servono e le 
diverse tipologie contemplate  
6. Gli investitori  
7. Il rapporto DEFICIT/PIL  
8. Il ruolo dell’Europa  
9. Il principio del pareggio di bilancio  
10. Come si riduce il debito pubblico  
11. Il debito pubblico in Italia 

 

 
L’Union Européenne  
1. Origini e cause storiche dell’Unione Europea  
2. Simboli dell’Unione Europea  

La nationalité française  
1. L’importanza della cittadinanza  
2. Come diventare cittadini francesi:  

L’organisation du pouvoir en France  
1. La democrazia diretta e indiretta  
2. Il ruolo del Governo e del Parlamento in Francia  

 

 
 

Italiano e storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

 
 
 
 
 
 
 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera Francese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The European Union  
1. Ricostruire le tappe più importanti dell’unificazione europea e le 
modalità di governo dell'Europa.  
2. Conoscere Il percorso della Gran Bretagna all’interno dell’Unione 
Europea: la Brexit. 

Lingua straniera Inglese 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

Goal 1: Lotta alla povertà  
1. Il piano Marshall e i 150 anni  
2. Il Recovery Fund   

Goal 5: La parità di genere  
1. Le suffragette e la lotta per il diritto di voto  
2. Le donne nella società contemporanea  
3. Le quote rosa  

Goal 5: La parità di genere e la violenza contro le donne  
1. Questioni che impediscono la parità di genere  
2. Focus sugli articoli 37, 51 e 117 della Costituzione Italiana  
3. La Convenzione di Istambul  
4. Il Codice Rosso  

Goal 8: Buona occupazione e crescita economica  
1. La Rerum Novarum e i suoi principi  
2. La dignità del lavoro  
3. Focus sugli articoli 1, 4 e 36 della Costituzione Italiana  
4. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro  

Goal 13: Lotta al cambiamento climatico  
1. La tutela dell’ambiente: art. 9 della Costituzione Italiana; il Ministero 
dell’Ambiente; la politica ambientale dell’UE  
2. Lo sviluppo sostenibile  
3. Le banche etiche, il microcredito, il commercio equo-solidale, 
l’economia di comunione 

Goal 11: Città e comunità sostenibili  
1. Conoscere i contenuti essenziali dell’Agenda 2030  
2. Acquisire consapevolezza circa il principio dello sviluppo sostenibile.  
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CITTADINANZA DIGITALE  

Etica della rete  
1. Questioni etiche legate al mondo della rete  
2. Le competenze digitali stilate dalla Commissione europea  
3. La netiquette e il manifesto della comunicazione non ostile  
4. Copyright e copyleft  
5. I pericoli della rete  
6. Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo” 

Il Lavoro 4.0  
1. Le novità di Industry 4.0  
2. Le implicazioni nel mercato del lavoro. L’utilizzo dell’ICT nel rapporto 
di lavoro. La nascita di una nuova modalità lavorativa.  
3. Lo smart working: caratteristiche; disciplina, differenze col 
telelavoro.   
4. I nuovi diritti dei lavoratori: il diritto alla disconnessione. 

Educazione all’informazione  
1. Il linguaggio della statistica  
2. Distribuzioni di frequenza  
3. Fasi dell’analisi statistica  

Educazione alla salute 
1. La piramide alimentare- Mediterranea 
2. Il fumo – conseguenze sulla salute 

La comunicazione in rete 
1. La comunicazione in rete e l’importanza della parola 
2. La comunicazione in rete: rischi e insidie 
3. La comunicazione in rete e la corretta informazione 

 

 
 
 

Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto e economia 
 
 
 
 

Matematica 
 
 
 
 
 
 

Scienze motorie 
 
 
 

Tecniche di 
comunicazione 

 


