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Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

a) Regole sociali e regole giuridiche 

b) Assemblea di classe per discutere la presentazione delle candidature. Votazione per 

l’elezione dei Rappresentanti d’Istituto, della Consulta e di Classe. Regolamento d'istituto 

fino all'art. 4Assemblea di classe degli alunni: codice di comportamento 

c) Giornata dedicata alla tematica della violenza contro le donne . Letture tratte da FERITE 

A MORTE di Serena Dandini. Discussione e confronto in classe. 

d) Video sulla Costituzione.  

e) Il Presidente della Repubblica  

f) Discussione sullo statista A. Moro 

g) Rilfessioni sulla Guerra in Ucraina; English to understand the world: Discussion on the 

war between Russia and Ukraine. 

h) Sparta: società e istituzioni. L’agoghè. Atene: territorio e istituzioni, la democrazia. 

L’ostracismo. Guerre persiane. La prima guerra, la Maratona. Cittadino/suddito. 

i) Lettura: lo sport e la Shoah. Visita al Muro della Memoria presso il nostro Istituto 

 

Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale e tutela del patrimonio e del 
territorio 

a) Attività motoria in ambiente naturale ( Orienteering). 

b) Linee guida su pronto soccorso 

c) Giorgio Parisi wins the 2021 Nobel Prize in Physics. Earth's Climate as a complex 

system. 

d) Riflessione sulla posizione della Terra nell'Universo e sul rispetto del nostro pianeta 

(lettura dell'articolo di Carl Sagan). L'inquinamento luminoso e il cielo stellato come 

patrimonio mondiale dell'umanità 

e) Su Nuraxi di Barumini Visione della lezione video ed esecuzione di un power point 

f) Riciclaggio come terza opzione. Corrente elettrica: energia verde? Dipende da come 

viene prodotta. 

g) Agenda 2030: cos’è l’Agenda 2030; da chi è stata ideata e sottoscritta; i 17 goals; 

Agenda 2030 in Italia; significato di termini quali “Onu”, “partenariato”,“emancipazione”, 

“sviluppo sostenibile”; le cinque P dello sviluppo sostenibile. 

h) Cambiamenti climatici: vita sotto i ghiacciai e comportamento anomalo dell’acqua; 

riscaldamento globale; situazione nel Mar Mediterraneo ed innalzamento della 
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temperatura media; concetto di biodiversità; migrazioni naturali e migrazioni lessepsiane; 

biodiversità mediterranea e contaminazione tropicale; perdita della biodiversità. 

 

Cittadinanza Digitale 
a) The Internet and The World Wide Web 

b) Come orientarsi sul sito della scuola  

c) Spiegazione sul funzionamento della piattaforma Moodle e sul suo utilizzo 

d) Modulo IT- Security: esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e 

consapevole la Rete e i Media. sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media 

(plagio, truffe, adescamento…), 

e) Modulo IT security: saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, 

rispetto/tutela del diritto d’autore…), 

f) It- security: comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure 

informazioni e dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di 

identità. Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non 

autorizzati.  

g) Bullismo e Cyber-bullismo 

 

Eventuali attività extracurricolari 
a) Visione di "The girl in red", estratto dal film "Schindler's list". Dibattito sul Giorno della  

b) Attività teorica/pratica: Il premio Nobel - Il caos e l'ordine  

c) Visione del film Ghiaccio 

d) Lettura in classe di "psicopatologia web-mediatica" F. Toniolo 

e) Uscita didattica Ostia antica: regole di comportamento da tenere in uscita didattica e 

nei siti archeologici 

f) Uscita didattica presso il Planetario di Roma. 
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