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Docente: Prof. Panattoni Luca, Prof.ssa Carotti Katia, Prof. Raspanti Francesco, Prof. 
Figoli Francesco, Prof.ssa Isernia Maria Carolina 

Materia d’insegnamento: ED. CIVICA 

Classe: IVCT 

TPSIT (7 ore) Prof. Panattoni Luca
• copyright e diritti d'autore  
• rischi della rete: uso consapevole di internet e dei social media  
    

Inglese (4 ore) Prof.ssa Carotti Katia 
Dalla Prima Rivoluzione Industriale al modello dell’Economia Circolare 
•  The First Industrial Revolution 
•  The Second Industrial Revolution 
• The Third (and Fourth) Industrial Revolution 
•  Capitalism 
•  Consumerism 
•  Circular Economy 

Matematica (4 ore) Prof. Raspanti Francesco 
Funzione esponenziale,  grafico e proprietà.  Indice di trasmissibilita del covid.  Curva di 
contagio , crescita e decrescita 

Telecomunicazione (3 ore) Prof. Figoli Francesco 
Introduzione al Sistema Pubblico di Identità Digitale. Come si ottiene SPID. Le 
modalità di autenticazione per l'accesso sicuro e protetto ai servizi digitali con il 
protocollo SPID 

Italiano (7 ore) Prof.ssa Isernia Maria Carolina 
LA PENA DI MORTE 
-Lettura, analisi e commento del capitolo XVI di "Dei delitti e delle pene" Cesare 
Beccaria. I motivi del successo del libello: le tesi di Lynn Hunt. 
-Lettura e commento del brano "Una posizione laica sulla pena di morte", da "Il 
giusto e l'ingiusto" di Salvatore Natoli. 
-Lettura e commento del brano "Il fine sociale della pena: la novità di Beccaria", da 
"Introduzione a Dei delitti e delle pene" di Piero Calamandrei.  
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-Lettura e commento del brano "Se lo Stato cancella la vita" da "Pena di morte. Se 
lo Stato cancella una vita" di Antonio Cassese.  
- L'articolo 27 della Costituzione italiana. Monologo di Pizziconi sull'inefficienza del 
sistema carcerario italiano. Documentario su un esempio virtuoso di istituto 
penitenziario: l'isola carcere di Gorgona. 

Storia (9 ore) Prof.ssa Isernia Maria Carolina 
IL PARLAMENTO ITALIANO 
-La struttura del Parlamento 
-Le elezioni delle Camere 
-Il funzionamento delle Camere 
-L'iter legislativo 
-Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali 
- La funzioni di indirizzo e di controllo pubblico e la funzione di bilancio del 
Parlamento 
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