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Sintesi dei contenuti
Prof. Figini – Teorie e Tecniche della Comunicazione:
La comunicazione nella società: media e informazione; comunicazione politica, la percezione e le
masse.
Social vs reality, perché esistono i social?
Business model e algoritmi.
Informazione e fake news.
Ad ognuno il proprio social, i social come risorsa.
Uscita didattica per incontrare le istituzioni del territorio (visita al comune di Segrate e incontro con il
sindaco).
Prof.ssa Giannini – Storia:
Diritti umani, confronto tra le civiltà greca e latina e la dichiarazione universale dei diritti umani del
1948.
Prof. Musci – Storia dell’Arte
Le lezioni avranno un filo conduttore che prevede lo studio e il commento delle opere d’arte
nell’ottica della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale come espressione dell’elemento
comunitario, secondo l’articolo 9 della Costituzione.

Prof.ssa Paoletti – Lingua e Cultura Inglese:
SITO NATIONAL GEOGRAPHIC (ideas for how to “go green”): lettura e discussione in classe
degli spunti proposti al fine di acquisire comportamenti consapevoli per la tutela dell’ambiente e il
riciclo.
Prof. Pedrazzoli – Scienze
All’interno dei moduli “atmosfera” ed “idrosfera” del programma di scienze della Terra, saranno
trattate ed approfondite le tematiche legate all’inquinamento, alle sue cause ed i suoi effetti. Nel
dettaglio: l’effetto serra, benefici e rischi, sostanze responsabili e loro produzione, previsioni future;
le piogge acide: molecole responsabili ed effetti.
L’inquinamento idrico: le sostanze inquinanti, gli effetti su flora, fauna e sull’uomo .
Criteri di verifica e di valutazione
Ognuno dei suddetti docenti prevedrà una prova specifica di Educazione Civica o una sezione
dedicata alla valutazione di Educazione Civica all’interno di una prova della singola materia. Nel
corso di ciascun quadrimestre verranno svolte delle prove di verifica funzionali all’assegnazione del
voto in pagella.
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