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Competenze  

- Cogliere le complessità̀ dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici, ed essere quindi in grado di 
formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza  dei diritti e dei doveri legati ad un sistema di 
tutela giuridica dei beni immateriali. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

- Conoscere la situazione socio-politica all’interno della comunità 
europea, e prendere atto del ruolo dell’Italia all’interno di essa.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, operando a favore 
dello sviluppo eco-sostenibile. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

Contenuti 

Diritto: 
Diritto e Costituzione. 

Storia dell’arte: 
I Beni Culturali 

Laboratorio del Design: 
La proprietà intellettuale 

Inglese: 
La comunità europea 

Educazione Fisica: 
Sport e Diritti Civili 

Progettazione del Design: 
Il riciclo e il riuso

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    
01/10/2019          

 Pag.  a  1 2

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

Lissone il, 05 giugno 2021 

                                                                                   la  Docente   
                Alice PEZZOTTI                    
          

Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art. 3 comma 2

Metodologie 
- Lezione frontale e partecipata. Discussioni in piccoli gruppi, dibattiti 

sui principali temi trattati, presentazioni powerpoint. 
- Visione di video e film come spunti di riflessione. 
- Raccolta ed elaborazione di dati per l’elaborazione di un concept, e 

sviluppo di esso all’interno di un progetto di design. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

- Verifica formativa e sommativa: scritte e/o orali, questionari con 
domande aperte o chiuse. 

- Ricerche e approfondimenti personali e produzione di elaborati sui 
temi trattati. 

- Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di 
impegno osservato.  

- Riflessioni scritte d’interventi orali, derivanti dalle lezioni teoriche e 
dallo studio individuale del materiale didattico condiviso. 

- Presentazione di un progetto tecnico completo. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati - Dispense, ppt, e mappe concettuali 

- Tecnologie multimediali (videoproiettore, filmati e video).

Modalità di recupero Recupero in itinere durante l’anno scolastico e all’interno delle due 
settimane dedicate al recupero delle insufficienze come deliberato 
dal collegio docenti. 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     
01/10/2019          

   
 Pag.  a  2 2

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

