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Disciplina 
 

Ore Argomento della lezione 
 

GEO STORIA 
 

1 Stato e Costituzione (fondamenti principali 
della Costituzione e analisi di alcuni articoli 
principali) 

GEO STORIA 
 

1 Inno e bandiera (analisi dell’art.12: storia 
dell’inno nazionale e della bandiera tricolore) 

GEO STORIA 
 

1 Regioni e Statuti 

GEO STORIA 
 

2 Elementi fondamentali di Diritto; 
caratteristiche essenziali delle regole e delle 
norme, anche in relazione al gioco di 
gruppo, in un contesto scolastico 

ITALIANO 3 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
concetti generali e caratteristiche 
fondamentali; riflessioni sugli obiettivi n. 5 
(uguaglianza di genere) e n. 10 (riduzione 
delle disuguaglianze) 
 

ITALIANO 3 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
(G. Falcone - P. Borsellino e “la bestia nera”) 

ITALIANO 2 Esperienza extrascolastica: visita guidata agli 
scavi di Ostia Antica; conoscenza del territorio 
e delle memorie del passato 

INGLESE 
 

 

 

3 Esperienza extrascolastica: visita guidata agli 
scavi di Ostia Antica; individuazione e 
potenziamento delle Soft Skills per migliorare 
l'autostima e le loro capacità di relazione 
all'interno di un contesto sociale (gruppo 
classe).  

MATEMATICA E FISICA (suppl.) 1 Riflessioni sulla guerra in Ucraina, motivazioni, 
posizioni della Nato e dell'Italia nello scenario 
bellico. Considerazioni personali 

MATEMATICA E FISICA (suppl.) 3 Educazione alla salute e al benessere; 
elementi fondamentali del 
diritto - elementi del precetto; 
nozioni generali di giustizia e legalità 
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SCIENZE NATURALI 3 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
regolamento di laboratorio. Sicurezza e uso 
delle sostanze chimiche: pittogrammi 
Discussione sul valore della scuola 
 

INFORMATICA 3 Norme comportamentali 
Visione film documentario The Social 
Dilemma 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 Tutela del patrimonio ambientale 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 Discussione sui cambiamenti climatici legati al 
problema alimentare e inquinamento 
atmosferico. 
Relazioni sull'impatto ambientale e 
deforestazione degli allevamenti intensivi 
Relazioni sui danni ambientali, 
deforestazioni, allevamenti intensivi e 
alimentazione etica 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 Educazione alla salute e al benessere: lezione 
sull'etica ambientale, cambiamenti climatici e 
alimentazione 
 

RELIGIONE 2 Educazione alla salute ed al benessere. 
Crescita ed affermazione armonica della 
propria personalità. 
 Le domande dei giovani tra libertà, 
dipendenze e condizionamento. 
I valori sui quali puntare e le life skills. 
"Il futuro dei giovani tra luci ed ombre, 
speranze e disillusioni" 
 

DOCENTI 
PICCERILLO Palma 
SPOLETI Venera Maria 
GALATI Mirella 
SEQUI Cecilia 
LUNETTA Anna Maria 
MASSARI Tamara 
CORIGLIANO Rosita 
MACCARI Elisabetta 
MEDDA Alessandra 
TEMPERANZA Tamara (suppl.) 
BELLA Giuseppina (suppl.) 

TOTALE 
ORE 
34 

 


