ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO
Prof.ssa Alessandra Teresa D'Acunto
Ore di potenziamento 10 – Ore in classe 8

Lezioni monotematiche su temi di attualità da svolgere in occasione delle supplenze:
- La legalità: lettura e commento del brano “Nel paese dei ladri” di I. Calvino
- Il caso Cucchi, con l'ascolto e commento della canzone “Scendi Giù” di Mannarino e la visione
del film “Sulla mia pelle” (attività svolta in almeno 4 lezioni)
- La finalità rieducativa della pena: visione e commento del video “Orso bianco” (attività svolta in 2
lezioni)
- Il fenomeno immigratorio, con l'ascolto della canzone “Apriti Cielo” di Mannarino
- Lo Ius Soli
- I fenomeni di intolleranza e razzismo oggi ed il ruolo della politica
- L'eutanasia ed il testamento biologico, con slide a cura della prof.ssa D'Acunto e visione del video
trasmesso da “Le Iene” nella puntata del 23.11.2015
- Approfondimento sui diritti fondamentali della Costituzione con la visione e commento dello
spettacolo teatrale “La più bella del mondo” di R. Benigni (attività svolta in almeno 2 lezioni)
- La legittima difesa
- La legalizzazione delle sostanze stupefacenti: pro e contro
- Le fake news e la distorsione dei dati della realtà
- La tutela della salute ed i No-Vax
- La violenza sulle donne ed il nuovo reato di femminicidio
- Il bullismo e le conseguenze sul piano sanzionatorio
- La situazione politica italiana
L'elenco non è da considerarsi esaustivo e verrà arricchito da argomenti tratti da quotidiani, notizie
di cronaca e richieste degli studenti.
Alla predetta attività si aggiungono lezioni di approfondimento pensate per tutte le classi
quarte e quinte (sia dell'ITIS che dell'IPSIA) sul tema “La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”.
Inoltre, per la quarta e quinta del corso CAT si propongono i seguenti argomenti:
- L'imprenditore e l'impresa
- Le società
- Il contratto d'appalto.
Lo svolgimento, la durata ed il contenuto delle lezioni di approfondimento saranno modulate in
base alle richieste dei Coordinatori delle classi che vorranno aderire e le ore di codocenza messe a
disposizione dai colleghi.

