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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO     2021/22 

   
CLASSE Terza             SEZIONE A               CORSO Informatica e Telecomunicazioni   

          
 

 

REFERENTE  
 

Atzei Alessio 
 

 

MATERIA 
 

Ed. Civica 
 

 
• 1° Quadrimestre  

o Presentazione delle liste studenti per elezioni 
o Allenamento agonistico e competizione 
o Lotta alla mafia e alla criminalità 
o Introduzione all’educazione finanziaria 
o Educazione finanziaria: l’inflazione, gli investimenti (azioni e obbligazioni) 
o Investimenti immobiliari e criptovalute 
o Rendimento e rischi degli investimenti 
o I consulenti finanziari 
o Documentario in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne 
o Prova di realtà Informatica ed Economia: simulatore di investimento in C++ 
o Visione del film “I cento Passi” sulla vita di Peppino Impastato 
o Il conto corrente, bonifico e giroconto 
o Gli assegni e i bonifici 
o Mutuo e finanziamento 
o Le assicurazioni 
o Agenda 2030 e i suoi goal 
o Save our planet. The Environment: dos and don’ts 
o Giornata della Memoria: visione filmati sui campi di concentramento 
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• 2° Quadrimestre 
o Visione della conferenza: “La traslazione del milite ignoto” 
o Visione video sulla cittadinanza digitale 
o Carta della cittadinanza digitale 
o Firma digitale 
o CIE, SPID e PEC 
o La situazione in Ucraina: analisi storica 
o Il fenomeno della Filter Bubble 
o Visione docu-film “The game changers” – sport e alimentazione 
o La privacy, GDPR 

 
 
 
 
Carbonia, li 12/06/2022     Il referente:  Alessio Atzei 
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