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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/21 

 
 
Docente Referente: BALDECCHI MARIA 
 
Materia d’insegnamento: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Classe: 1B ITT 
 
I suddetti programmi sono stati svolti in modalità mista tra attività in presenza e attività in DAD facendo 
riferimento alle indicazioni ministeriali 
 
Prof.ssa Baldecchi Italiano e Storia 1° quadrimestre 
Cittadinanza digitale 
Il manifesto della comunicazione non ostile: analisi dei dieci principi e discussione. 
Comunicazione: le conseguenze delle nostre parole. Lettura dell'intervista allo scrittore G. Carofiglio 
"Serve coraggio per essere gentili". 
L'aggressività in rete: i discorsi che incitano all'odio. 
Le regole per navigare bene in rete e non naufragare nella realtà virtuale: La Netiquette. 
Le regole per navigare bene in rete e non naufragare nella realtà virtuale: norme comportamentali. 
Presentazione dei Power Point dei vari lavori di gruppo. 
 
Prof.ssa Muscolino Lingua e Civiltà Inglese 1° quadrimestre 
Groups presentations after the analysis of videos/articles on the topic: Healthy lifestyles and sports.  
A British sportsman: routine and lifestyle 
Sports rules 
The benefits of sports 
 
Prof.ssa Faggioli Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 2° quadrimestre 
Igiene, salute e sicurezza sul lavoro 
I capisaldi della legislazione italiana in materia di tutela della salute dei lavoratori: la Costituzione 
(art.32, art.35, art.41), il Codice Civile (art.2087), lo Statuto dei Lavoratori, il Testo Unico 81/2008. I 
contenuti del TU: il servizio di Prevenzione e Protezione, le figure professionali della sicurezza, il 
Documento di Valutazione dei Rischi, gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori. La segnaletica di 
sicurezza, il piano di evacuazione, le vie di fuga. I principali dispositivi di protezione individuale. 
 
Prof. Selvi Scienze motorie e sportive 1° quadrimestre e 2° quadrimestre 
Primo quadrimestre  
COVID 19 E COSTITUZIONE 
Significato di pandemia e delle regole 
Art. 32 Costituzione Italiana 
Il sistema sanitario nazionale e Livelli Essenziali di Assistenza 
Verifiche orali e scritte (modulo google) 
Secondo quadrimestre  
GRUPPI SOCIAL DELLA CLASSE 
Caratteristiche e pericoli gruppi social 
Importanza gruppo classe – inclusione  
Regolamento gruppo WhatsApp della classe 
Verifiche scritte (proposta singola di regolamento) 
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Prof. Bardazzi Geografia 2° quadrimestre 
Tutela delle identità e delle differenze culturali, tutela dei prodotti dei territori, marchi di tipicità: la loro 
importanza in chiave sostenibile. 
Conoscenza delle tipicità e valorizzazione del patrimonio culturale locale in chiave sostenibile. 
 
 
Prof. Borgheresi Diritto ed economia 1° quadrimestre e 2° quadrimestre 
L’art. 3 della Costituzione. L'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale  
Libertà Personale e di domicilio. Art. 13 e 14 della Costituzione. Il 'caso Cucchi'  
 
 
Prof. Xhuveli Matematica 1° quadrimestre  
Cittadinanza attiva: come ottimizzare l’interazione all’interno del gruppo sociale attraverso un adeguato 
uso della logica 
 
 
 
 
Firma del Docente Firma degli studenti (minimo due) 
 
 


