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Docente referente: Annalisa Raggi 
 
Materia d’insegnamento: Educazione Civica 

 
Classe: 4C Tecnico Economico 
  

Prof. Volpini - Economia aziendale: “I contratti di lavoro e la retribuzione” 
Il mercato del lavoro 
La gestione dei lavoratori dal punto di vista aziendale 

La ricerca del personale 
Le tipologie dei contratti di lavoro 
 

Prof. Donati – Relazioni internazionali - Attività illegali e PIL sommerso   
Analisi del concetto di PIL BIL e BES rapporto e analisi 1 
Dibattito sui lavori di educazione civica 

 
Prof Tuccio – Scienze Motorie  / Prof Miceli – Scienze Motorie 

Primo Soccorso: 
Progetto CRI, lezioni pratiche, verifica 
 

Prof. Misuri: Storia - Lavoro e parità di genere. Contrasto alla violenza di genere. 
Proiezione dei video tratti da “Ferite a morte” 
Organizzazione e divisione del lavoro relativo alla realizzazione dei video per la giornata 

del 29/11/21 
Partecipazione ad un incontro contro la violenza sulle donne al Cinema Accademia  
Progetto contro la violenza di genere: “Storia di caso: Franca viola”. Presentazione del 

caso a cura del gruppo studenti con funzione docenti, formazione e coordinamento di 
gruppi per svolgere l’attività didattica. 
 

Prof. Raggi – Lingua inglese - Sustainable development goals 
Group presentations on goals 1,2,3,5,7, 8, 9, 11,14,15 
 

Prof D’Agostino  - Lingua e cultura francese - Aménager les territoires en assurant le 
développement durable 
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Vers des transports et des formes d'habiter durables: -Vers de nouvelles formes d'habiter -

La révolution des mobilités durables 
Penser la ville durable -Vers la ville durable; -Quand la ville devient intelligente; -Oslo: une 
ville durable exemplaire en Europe 

San Francisco: objectif zéro déchet. Agathe Palaizines, infodurable.fr, mars 2018. 
Révision et discussion autour du développement durable et des solutions pour bien le 
concrétiser. Materiale disponibile anche su Classroom.  

Productions éducation civique et morale. Le dévéloppement durable. 
 
Prof. Donati – Diritto- Sviluppo sostenibile per un’impresa sostenibile 

Analisi dei criteri del benestare di un paese in base ai servizi offerti alla collettività e al 
rispetto delle norme sull' ambiente 
Sviluppo sostenibile per un’economia sostenibile: impresa sostenibile e la responsabilità 

sociale 
Spiegazione compiti assegnati su classroom 
 

Prof Lisitano – Lingua e cultura spagnola 
“La pandemia y su impacto medioambiental” 
Visión del video con título "la pandemia y su impacto medioambiental": debate en clase, 
realización de grupos de trabajo con calendarización de las presentaciones orales con 
evaluación. Enlace del vídeo: https://youtu.be/LFv949qvxb4 

Presentaciones con evaluación en PPT 
 
Proff. Fortunato - Vezzosi – Tecnologie della comunicazione 

La dipendenza da smartphone 
 
 Firma del docente referente 

                                                                          Il coordinatore Annalisa Raggi 
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