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1. DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO E MONTE ORE PREVISTO 
 

DISCIPLINA DOCENTE I QUADR. II QUADR. 

Italiano Prof.ssa Serena Zoia  3 

Latino Prof. Giacomo Dettoni  2 

Matematica / Fisica Prof.ssa Nicoletta Cassinari 4+1  

Scienze Prof.ssa Elena Lorenzini  2 

Inglese Prof.ssa Beatrice Rebosio 3 3 

Filosofia / Storia Prof.ssa Nicoletta Pozzi 5+1  

Storia dell’arte Prof.ssa Silvia Verga  2 

Greco Prof.ssa Serena Zoia  2 

  14 14 

 

A ciò si aggiungono due conferenze da 2 ore ciascuna, entrambe nel I quadrimestre: una 
conferenza di Massimo Cacciari sul tema “Pace e guerra oggi” e una conferenza per la 
celebrazione del Giorno della Memoria (cfr. punto 9 della Programmazione del Consiglio di 
Classe). Si aggiunge anche una conferenza da 2 ore sul tema “Cittadinanza Digitale” a cura 
della prof.ssa Francesca Viganò nel II quadrimestre. 
 
Totale ore I quadrimestre: 18 
Totale ore II quadrimestre: 16 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 
Conoscenza della 
Costituzione italiana 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici. 

- La Costituzione italiana: 
gli aspetti giuridici 
fondamentali 
- L’ordinamento della 
Repubblica 
- L’art.9 della Costituzione 
italiana; il patrimonio 
culturale; i beni culturali; 
la tutela. 
 

Prof.ssa Pozzi (aspetti 
fondamentali della 
Costituzione italiana) 
Prof.ssa Verga 
(patrimonio e beni 
culturali) 
Prof.ssa Rebosio 
(presentazione in inglese 
di un bene culturale 
italiano da parte degli 
studenti; visione di un 
film sul tema) 
Prof.ssa Zoia (storie di 
beni archeologici greco-
romani recuperati dal 
traffico illegale con 
esposizione orale a cura 
dei ragazzi) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
Diritti e web: l’identità 
digitale propria e altrui 

Creare e gestire l'identità  
digitale. 
 
Rispettare i dati e le 
identità  altrui. 
 

- Privacy e protezione dei 
dati personali (dati 
personali e dati sensibili).      

Prof.ssa Cassinari 
Conferenza della prof.ssa 
Viganò 
 
 



Conoscere  le  politiche  
sulla  tutela  della   
riservatezza applicate  dai  
servizi  digitali  
relativamente  all'uso  dei   
dati personali. 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
I rischi ambientali, il 
dissesto idrogeologico. 
Il ruolo della 
protezione civile 

Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali 
 
Assumere comportamenti 
di rispetto e di tutela di 
beni pubblici e ambientali 
 
Fare proprie le norme di 
comportamenti 
consapevolmente corretti 
e responsabili di 
cittadinanza attiva 

- Il territorio italiano: 
rischio sismico, 
idrogeologico, 
vulcanico. 

- Ruolo della protezione 
civile. 

- Prevenzione rischio 
ambientale. 

Prof.ssa Lorenzini 
(rischio sismico, 
idrogeologico, vulcanico). 
Incontro in classe con un 
responsabile della 
Protezione Civile (a cura 
della prof.ssa Zoia). 
Prof. Dettoni (Il rapporto 
tra i Romani e 
l’ambiente). 

 

 

3. MODALITA’ DI LAVORO 

Saranno utilizzate le seguenti metodologie:  

● lezione frontale / guidata / dialogata 

● writing and reading 

● problem solving 

● learning by doing 

● brainstorming 

 
Saranno utilizzate le seguenti strategie: 

● studio autonomo 
● attività progettuali 
● ĺavori individuali 
● lavoro di gruppo 
● partecipazione a concorsi 

 
 

4. AUSILI DIDATTICI 
  

• E-book • LIM 

• Testi di consultazione • Fotocopie 

• Biblioteca • Palestra 

• Schemi e mappe • Computer 

• Videocamera/ audioregistratore • Sussidi audiovisivi 

 
 

5.  STRUMENTI DI VERIFICA 
 



Tipologia delle 
verifiche 

● Test                                     
● Questionari     
● Relazioni                             
● Temi      
● Prove strutturate o semi-strutturate 
● Sviluppo di progetti  

Criteri di misurazione 
della verifica 

● Aderenza alla traccia della verifica 
● Conoscenza dei contenuti 
● Capacità espositiva 
● Capacità creativa / ideativa / di progettazione 

Tempi di correzione 10 giorni lavorativi 

Modalità di notifica 
alla classe 

Le prove saranno calendarizzate per tempo con la classe. La 
restituzione e correzione avverrà insieme agli studenti. Il voto 
sarà comunicato tempestivamente e inserito a registro 
elettronico entro 24 ore. 

Modalità di 
trasmissione della 
valutazione alle 
famiglie 

Tramite registro elettronico. 

NUMERO PROVE DI 
VERIFICA 

Primo quadrimestre: 1 prova scritta sul tema Costituzione e 
Cittadinanza (prof.ssa Pozzi) e 1 prova scritta sul tema 
Cittadinanza Digitale (prof.ssa Cassinari).  

Secondo quadrimestre: 2 esposizioni orali a tema Costituzione 
e Cittadinanza (prof.ssa Zoia + prof.ssa Rebosio in inglese). 
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