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Competenze

Contenuti

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
Nucleo 1: Costituzione, diritto nazionale, legalità e solidarietà
Discipline coinvolte: Diritto, Storia, Scienze motorie, Teorie e tecniche di
rappresentazione grafica
La Costituzione e il valore delle regole. Le regole del Diritto e le regole sociali.
Sport e diritti civili /Salute: visione e riflessioni sul film “Remeber the Titans”.
Regole scolastiche e comportamenti da osservare per contrastare il Covid
Patto di corresponsabilità.
Organizzazione sociale, autorità politica e formulazione della legge nelle civiltà
antiche. Legge scritta e legge non scritta.
Incontro sul tema della legalità con lo scrittore Alessandro Gallo.
Nucleo 2: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio l’agenda 2030 dell’Onu ha fissato i 17 obiettivi da
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo
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sostenibile
Discipline coinvolte: Diritto, Geografia, Matematica, Fisica, Laboratori
tecnologici esercitazioni
Imputabilità in stato di ubriachezza e di uso di sostanze stupefacenti. Guida in
stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Elaborazione dati su droghe ed alcool.
Cos’è l’Agenda 2030? I 17 goals per lo sviluppo sostenibile
Cinematica e sicurezza stradale: tempo di reazione e distanza di sicurezza,
spazio di frenata, sistemi passivi di sicurezza.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e
degli altri in un ambiente di lavoro.
Incontri: con i formatori si San Patrignano sulle dipendenze; sulla sicurezza
stradale con Alessio Tavecchio; con l’associazione “Dico no alla droga”; sul
tema delle devianze giovanili con l’associazione “Vittime del dovere”
Nucleo 3: Cittadinanza digitale
Discipline coinvolte: Diritto, Informatica
Reati nel web
Uso corretto dei social sul web
Incontro con la Polizia postale sui reati sul web.
Progetto Cuori connessi sulla sicurezza in rete, protezione dei dispositivi e dei
dati personali, tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla
classe.
Lezione frontale.
Lezione dialogata e partecipata.
Dibattito argomentativo
Lavoro di gruppo.
Riflessione su quanto già trattato.
Attenzione agli avvenimenti contemporanei .
Conoscenza degli argomenti
Pensiero critico
Partecipazione
Valutazione degli atteggiamenti mediante schede di osservazione (lo studente
si comporta secondo ciò che ha appreso)
-

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Tipologia di verifica:
Interrogazione breve
Prove semi-strutturate
Compito di realtà
Questionario
Esposizioni alla classe

Schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, visione di video esemplificativi e di
approfondimento
Hangouts meet di Google Suite, classroom, RE
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Modalità di recupero

Lissone il, 13/5/2021

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali,
spiegazione di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali e
dialogate, schemi. Indicazione puntuale di quali argomenti studiare per le
interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto con indicazioni personali
sui punti deboli dello studente.
Recupero obbligatorio.
Eventuale recupero facoltativo.

La Docente
____________________

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 - mailipsiameroni@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. 3 a 3

