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DOCENTE: Prof.ssa Raffaela Massa 

II QUADRIMESTRE 

● Antropologia ed ecosostenibilità 

● Impronta ecologica 

● Come diventare consumatori responsabili - acquisti consapevoli 

● Sviluppo sostenibile 

● Deficit ecologico 

 

Tot. 7 h 

 

DOCENTE: Prof.ssa Eli Torti 

II QUADRIMESTRE 

Alimentazione corretta: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di alimenti, come 

ripartire i pasti nella giornata, la piramide alimentare. Il dispendio energetico a riposo e a lavoro. Il 

peso corporeo e la salute. 

Tot. 3 h 

 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia Tatini 

I QUADRIMESTRE 

Il Sistema Internazionale (SI) di unità di misura. Unità di misura alternative. L'importanza della 

conversione delle unità di misura da un sistema all’altro. 

Tot. 2 h 

 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Cristina Lisi 

I QUADRIMESTRE 

Il volontariato a Dynamo Camp. Video e ricerca su Internet, esperienza personale della docente 

(due ore con verifica scritta). 

II QUADRIMESTRE 

Conoscenza del territorio: le Pievi romaniche. 

-La Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Cascia di Reggello. 

-Santa Maria a Scò. 

-Barbiana. 



-Chiesa di Remole. 

-SSmi Apostoli a Firenze. 

(quattro ore con verifica orale) 

 

Tot. 6 h 

 

DOCENTE: Prof. Nicola Menciassi 

I QUADRIMESTRE 

Energia pulita e accessibile (dalla teoria atomica all’uso dell’energia nucleare, pregi e rischi) 

Definizione di isotopi, isotopi dell'idrogeno, trizio e decadimento beta. Impiego del deuterio 

nell’acqua pesante presente nei reattori nucleari. Meccanismo della fusione e fissione nucleare, 

tempo di decadimento e tipi di radiazioni, funzionamento di una centrale nucleare; vantaggi e 

svantaggi dell'energia nucleare. 

Depositi nucleari, criteri di localizzazione, fasi di vita, radioattività naturale e artificiale. 

Cenni storici: guerra mondiale e bomba atomica. 

Tot. 3 h 

 

DOCENTE: Prof.ssa Gina Di Russo 

II QUADRIMESTRE 

“La cittadinanza digitale: digitalizzazione PA, identità digitale, web reputation, rischi per la 

privacy, copyright e informazione in rete” 

Percorso in collaborazione con la prof.ssa Villari. 

Lezione 1. La cittadinanza digitale: diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana; i diritti 

civili, sociali, economici; i diritti e doveri politici. La cittadinanza nell’Unione europea. Le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; competenza alfabetica funzionale e 

competenza digitale. Il Cittadino digitale competente, la navigazione in rete, il valore 

dell’informazione e l’affidabilità delle fonti, le fake news. 

Lezione 2. La Strategia digitale dell’UE: la Strategia Europa 2020, la Crescita intelligente e 

l’Agenda digitale italiana. L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), il Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione. Il Piano triennale (2020-2022) per l’Informatica nella P.A., la 

Strategia Italia 2025, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), il Sistema PagoPA, i Prestatori 

di Servizi di Pagamento (PSP) 

Lezione 3. Il Diritto alla Privacy: il diritto alla riservatezza e i dati personali, il diritto alla 

protezione dei dati personali. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs.196/2003, c.d. Codice Privacy), i diritti del cittadino in materia 

di privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati personali (Gpdp). 

Lezione 4. I diritti d’autore: le opere dell’ingegno, il diritto d’autore e il copyright, normativa di 

riferimento. Copyright: la durata, le opere protette. La SIAE. Il codice ISBN. Le Nuove tecnologie 

per i media digitali, i Digital Rights Management, il Watermark digitale. Violazione del copyright: 



conseguenze. L’utilizzabilità delle immagini e della musica senza copyright. Licenze Creative 

Commons. Le opere “royalty-free”, l’uso “a fini didattici”. 

Tot. 8 h 

 

DOCENTE: Prof.ssa Donatella Romano 

II QUADRIMESTRE 

Lavoro a gruppi sulla Magna Carta dal sito della British Library e preparazione di ppt da parte dei 

ragazzi che dopo aver letto dovevano argomentare su: 

- Le origini della Magna Carta 

- Il contenuto e gli articoli principali 

- L’eredità della Magna Carta dalla guerra civile inglese al processo a Nelson Mandela 

- La Magna Carta oggi 

Tot. 4 h 

Totale delle ore svolte: 33 

 

 

Pontassieve, 10/06/2021 

 

   Firma del docente     Firme degli studenti 

referente di ed. civica 


