
 

Quarto anno 4 AK 

Macroaree Argomenti Discipline Coinvolte Ore Obiettivi 

 

 
Costituzione 

   
- Conoscere l'organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese- conoscere i valori 

che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

-Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per 

la sicurezza propria, degli altri e  

- dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento 

- Operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese 

-Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali. 

- Promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
- Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

-Rispettare e valorizzare il Patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica 

-  

I valori della correttezza 

PRIMO QUADRIMESTRE 

SMS 
keep the beat  
Volontariato nello sport  

6 

 

cittadinanza digitale ORGANISMI INTERNAZIONALI 

SECONDO QUADRIMESTRE  

INGLESE  

Food miles ( introduction). Oral 
presentation by some students.  Fair 
Trade   

3 

Educazione finanziaria (risparmio, banca e 

strumenti) 

PRIMO QUADRIMESTRE  

 Diritto e tecnica amministrativa  

I contratti bancari. conto corrente, fido 
bancario, mutui, leasing 

Finanziamenti a breve termine: aperture 
di credito, smobilizzo dei crediti 

Leasing 

La previdenza e le assicurazioni sociali. 
INPS e INAIL 

Modelli economici: capitalismo, 
collettivismo, Economia mista. stato 
sociale - welfare state, misure di 
sostegno al reddito 

5 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

2° LINGUA STRANIERA:TEDESCO 

video e link sull'ONU  

Unterorgane der Uno und ein Video 
dazu.   

Das Gefühl Europäer zu sein  

3 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

SECONDO QUADRIMESTRE 

2° LINGUA STRANIERA:FRANCESE 

Les sites de l'UNESCO italiens et dans 
le monde intier  

Lavoro in classe sul patrimonio 
dell'UNESCO in Francia  

 

3 

sviluppo sostenibile Importanza dell’acqua e delle risorse 

alimentari 

PRIMO QUADRIMESTRE 3 ORE 

SECONDO QUADRIMESTRE 3 ORE 

Scienze degli alimenti 

Importanza dell'acqua come risorsa 
alimentare  

Visione di un documentario su come 
essere consapevoli del carattere 
dell'acqua come risorsa e conoscere 
come le attività umane incidono sulle 

6 



risorse idriche  

Esposizione sull'importanza dell'acqua 
e come potremmo ridurre 
l'inquinamento a causa delle attività 
umane che incidono sulle risorse 
idriche  

 

Utilizzo consapevole delle fonti 
energetiche 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MATEMATICA 

FONTI RINNOVABILI: il principio delle 
4 R (Riciclo)  

Discussione sulle energie rinnovabili  

Visione film BEFORE THE FLOOD  

5 

Contrasto alle mafie 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

 

Italiano  
Immigrati - profughi. La situazione in 
Ucraina.  
La situazione ucraina.   
Il concetto di profugo nell'Europa di 
oggi.  
Esposizione ricerca e approfondimenti 
sul tema dell'immigrazione e della 

situazione dei profughi oggi.  

5 

 

 

 

 

 

 
Pordenone, 11.06.2022             prof.ssa Corsale Elena 


