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Inglese 

• How to use money 

• The queen speech about the cop 26 climate change 

• Walls may tell a story 

• Technology and use 

• Health and care 

• Situazione in Ucraina 

• Pollution and biodiversity 

• What makes a good leader mind map for a paragraph 

• Influencers on social media  
 

Italiano e Latino 

 

• Dibattito sulla violenza di genere 

• La Guerra in Ucraina 

 

Matematica  

• Discorso del presidente ucraino Zelensky al Parlamento Europeo. Confronto e riflessione sulla 
conquista della libertà e della pace. 

 

Fisica 

• Dibattito sulla guerra in Ucraina 

 

Disegno e Storia dell’arte 

 

• Uscita didattica presso gli scavi di Ostia Antica ( Gli studenti hanno ricoperto il ruolo di Guida 
Turistica) 

 

 Scienze 

• La capacità 

• Dibattito sulla Legge 341 bis 

 

Geostoria 

• "I cambiamenti climatici spiegati ai ragazzi", collegamento streaming con il prof. Giorgio Parisi, 
premio Nobel per la Fisica 

 

IRC 

 

• Stato e Costituzione: Il rapporto tra Stato e Religione; la differenza tra laicità e laicismo. 

• Religione e religioni nella Costituzione: i Patti Lateranensi, le intese e la tutela della libertà religiosa. 

 

 

 

 



Scienze Motorie 

• Visita al Muro della Memoria nel nostro Istituto. Lettura di documento su: Lo Sport e la Shoah 

• I bisogni temporanei e i bisogni speciali, uguaglianza e diversità. 

• Uscita didattica sul territorio: Alla ricerca dell’autonomia, del senso civico, della collaborazione. 

• Seminario organizzato dal CONI: Bullismo,  cyberbullismo. 

• Primo Soccorso: Uso del defibrillatore semiautomatico e manovre RCP 

 

Diritto (Prof. esse Bella e Rosso) 

 

• La Costituzione: principi, diritti e doveri: fonti del diritto, la costituzione, re le regole e le sanzioni 

• Le fonti del diritto: La Costituzione 

• Costituzione e lo Statuto Albertino 

 

 

 

Ore totali 34  
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