
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO”
LICEO SCIENTIFICO - 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 -

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2021/22

 

         Docenti Terza A M.A.T.
 

 

• Transizione ad una economia a sostenibile 

• Salute e benessere   (Tronci Federica.)

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: la fame nel

Obesità e, salute e benessere.

• Sicurezza negli ambienti di lavoro del settore elettrico

Decreto Legislativo 81 del 

Pericolo –Rischio-Danno-

Dei dispositivi elettrici elettronici

• Le feste religiose della Sardegna (Porcu Antonio)

Le tradizioni religiose nei nostri paesi

• This is My Project (Fusillo Alfio) 

• Diritto all’istruzione  art 33

Sviluppo sostenibile –tutela delle eccellenze territoriali e alimentari.

Libertà di unione e associazione art.17 e 18 della Costituzione

• Ricerche guidate (Pilia Attilio)

• Asse: sviluppo sostenibile 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

           In collaborazione con altre discipline, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia del 

           patrimonio identitario del t

           e della sua produzione. ( Piga Maria)

• "Tutela dell’ambiente: il recupero dei rifiuti metallici e degli oli minerali

Attilio) 

• Il ciclo dell’energia dalla produzione all’utilizzo.

Classificazione delle fonti di energia. 

Il concetto di energia pulita ed accessibile. 

L’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico.

L’uso efficiente dell’energia e i benefici per l’ambiente.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

 

Programma Svolto 

 

Docenti Terza A M.A.T. 

Transizione ad una economia a sostenibile    (Piga Angela) 

(Tronci Federica.) 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: la fame nel mondo- malnutrizione

Obesità e, salute e benessere. 

Sicurezza negli ambienti di lavoro del settore elettrico-elettronico   (Lai F

Decreto Legislativo 81 del 2008 – legislazione sulla sicurezza- 

- misure di Prevenzione – Controllo di Qualità

Dei dispositivi elettrici elettronici 

Le feste religiose della Sardegna (Porcu Antonio) 

Le tradizioni religiose nei nostri paesi 

usillo Alfio)  

Diritto all’istruzione  art 33-34- e istruzione di qualità     (Orrù Renato)

tutela delle eccellenze territoriali e alimentari. 

Libertà di unione e associazione art.17 e 18 della Costituzione 

Ricerche guidate (Pilia Attilio) 

Asse: sviluppo sostenibile - Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

In collaborazione con altre discipline, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia del 

patrimonio identitario del territorio attraverso la descrizione di un prodotto locale

( Piga Maria) 

"Tutela dell’ambiente: il recupero dei rifiuti metallici e degli oli minerali

Il ciclo dell’energia dalla produzione all’utilizzo. 

Classificazione delle fonti di energia.  

Il concetto di energia pulita ed accessibile.  

L’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. 

L’uso efficiente dell’energia e i benefici per l’ambiente. (Seu Alessandra)
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malnutrizione- 

(Lai Fabrizio.) 

ntrollo di Qualità 

Renato) 

sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

In collaborazione con altre discipline, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia del  

erritorio attraverso la descrizione di un prodotto locale 

"Tutela dell’ambiente: il recupero dei rifiuti metallici e degli oli minerali( Pilia 

(Seu Alessandra) 



 

2 

 

Perdasdefogu  …………………             Il Coordinatore  

 

 

                Fabrizio Luigi Lai 

Alunni  
 

………………………………….. 
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…………………………………. 

 
 


