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PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2021/22 

Materia d’insegnamento: Educazione Civica 
Classe: 5BTT 
 
Docente: Prof. Brezzi V. (TPSER) 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA “LA GESTIONE DEI RIFIUTI”:  Lo smaltimento dei rifiuti. Definizioni e 
generalità, classificazione dei rifiuti, Gestione dei rifiuti e livelli di attenzione. Trattamento dei rifiuti: raccolta 
differenziata e indifferenziata, vari cassonetti per raccolta differenziata. Gestione dei rifiuti. Raccolta differenziata: 
trattamenti di riciclaggio e compostaggio, criticità, materiali poliaccoppiati.  Raccolta indifferenziata: trattamenti a 
freddo (esempio del TMB) , a caldo (incenerimento, pirolisi, gassificazione e differenze), conferimento diretto in 
discarica. Principi, vantaggi e svantaggi dell'incenerimento. Termovalorizzazione. Discariche. Il "turismo dei rifiuti". 
Rifiuti RAEE e RPA: generalità, il D.Lgs. 49/2014; AEE domestiche, professionali, dual-use. Categorie delle AEE in 
base al tipo di apparecchiatura; definizione di rifiuti RAEE, RAEE domestici e professionali; i Rifiuti di Pile e 
Accumulatori; i 5 raggruppamenti dei RAEE secondo la normativa; i pannelli FV. RAEE come potenziale pericolo per 
ambiente e salute umana; sostanze  pericolose dei RAEE; gestione e attività di trattamento dei RAEE, reimpiego e 
recupero dei materiali; logo RAEE, dove vanno conferiti i RAEE, direttiva RAEE; Produttori, Distributori, Utente 
Finale. Obblighi dei produttori, dei distributori e dell'utente utente finale dei RAEE. Eco-contributo RAEE. 
Indicazioni e buone prassi per ridurre la produzione di RAEE. 

 
Docenti: Proff. Andreaggi G. e Barsantini L. (SISTEMI AUTOMATICI E STAMPA 3D) 
Testo in adozione: Per la disciplina non si è fatto uso di un libro di testo; il materiale su cui gli alunni hanno lavorato 
è stato interamente prodotto dall’insegnante. 
Contenuti trattati 
Il modulo sviluppato nel primo quadrimestre costituito da quattro ore compresa la verifica ha mirato a trattare nello 
specifico la dipendenza da Internet, nota anche come Internet Addiction Disorder, in acronimo IAD, ovvero un 
disturbo da dipendenza legato ad utilizzo intensivo e ossessivo di Internet in tutte le sue forme, dalla navigazione sui 
social, alla visualizzazione di filmati, al gioco online. L’argomento è stato introdotto dalla visione di un film “Web 
Junkie”, alla quale sono seguite conversazioni e discussioni per stimolare gli alunni alla riflessione condivisa, a fare 
osservazioni, ad intervenire in modo attivo nel lavoro svolto in classe. 

Docente: Prof. Lazzerini S.  (ELETTRONICA, SENSORI E ROBOTICA) 
1. Affidabilità delle fonti: il web e le fake news. Criteri oggettivi per valutare l’affidabilità della fonte, fact-checking.    
    Applicazione pratica. 
2. Le relazioni interpersonali come patrimonio del singolo e della società. Ruolo dell’identità personale nelle relazioni.   
    Approfondire la conoscenza di sé. 
3. Le basi scientifiche dell’effetto serra e il suo ruolo nei cambiamenti climatici. Aspetti termodinamici.   
    Riscaldamento, disordine ed entropia. 
4. Organizzazione di un lavoro di classe sulle principali aree di crisi umanitaria del pianeta. Divisione del lavoro.  
    Preparazione dell’analisi e dell’esposizione (a casa). Esposizione in classe da parte di ciascuno studente.   
    Discussione. 
 
Docente: Prof. Selvi S. (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE) 
Gli argomenti trattati sono stati primo e pronto soccorso e corso per attestato uso defibrillatore. Gli 
argomenti sono legati all’educazione alla salute; tema che fa parte del programma di scienze motorie e 
sportive. 
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Docente: Prof. Avogadri G. (LETTERATURA ITALIANA E STORIA) 
 Lo Statuto albertino e i partiti politici dalla destra storica a Giolitti; le riforme dello stato liberale. 
 Il fascismo, la crisi dello stato liberale e il passaggio allo stato totalitario, il concetto di “totalitarismo 

imperfetto”. 
 Le libertà personali nello stato fascista. 
 La Costituzione repubblicana: L'Assemblea costituente, i partiti dell'unità resistenziale. 
 Modi e tempi della stesura. Fondamenti etici, valoriali e politici. 
 Scelte e indirizzi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 
Docente: Prof.ssa Raggi A. (LINGUA INGLESE) 
THE EUROPEAN UNION BY TOPIC 
Dopo aver affrontato lo studio degli argomenti Introduction to the European Union, The development of the EU, The 
main institutions of the EU nel programma di lingua inglese, gli studenti hanno deciso di approfondire le loro 
conoscenze su alcuni settori specifici di attività dell’Unione Europea. Hanno lavorato in gruppi preparando 
presentazioni sui seguenti argomenti: 
EDUCATION AND ERASMUS PROGRAMMES 
ENERGY 
HEALTH AND COVID 19 
COOPERATION AND DEVELOPMENT 
ENVIRONMENT 
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY 
RESEARCH AND INNOVATION. 
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