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STATO E COSTITUZIONE 

-Art.3: il principio di uguaglianza/ la dignità come valore intrinseco alla persona (prof. Castaldo – IRC) 

-La Costituzione. I 12 principi fondamentali (prof. ssa Ciulla – Sto/geo) 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

-Obiettivo 12 (consumo e produzione responsabili) e obiettivo 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari): 

Lettura in classe dell'articolo sul consumo di acqua potabile 

(https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/ambiente/consumo-acqua-costo-da-sostenere/) e svolgimento del 

questionario di comprensione e riflessione. (prof.ssa Sajeva – Scienze) 

-Agenda 2030 (obiettivi 9, 12, 13 e 15): Gli elementi chimici basteranno? Dematerializzazione ed 

intensificazione materiale. Esempi di elementi chimici rari utilizzati negli apparecchi tecnologici 

(apparecchiature sanitarie, computer, smartphone, auto elettriche, ecc.) e problematiche relative al loro 

reperimento. Economia lineare e circolare. 

-Earth Climate as a complex system. Reading and understanding a scientific article: Giorgio Parisi wins the 

2021 Nobel Prize in Physics. (prof. ssa Galati – Inglese) 

-Costituzione e art 9; beni culturali e ambientali, Unesco, Fai, WWF, Rakate. COSTITUZIONE ITALIANA articolo 
9 
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4053278?share_token=KJUkT3vjt0m20MLOtxN4cTDxOknSIkrC 

(prof. ssa Pusic – Arte) 

-Italia bene culturale; il duomo di Modena e il concetto di patrimonio dell’UNESCO (prof.ssa Pusic – Arte) 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE – EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

-I Diritti umani (prof.ssa Mampieri – Italiano) 

-Il concetto di fratellanza e amicizia sociale secondo Papa Francesco; Abu Dahabi 2019, Documento sulla 

fratellanza (prof. Castaldo – IRC) 

-Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: 

-Il codice rosso (Legge n. 69/2019) in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

(prof.ssa Mampieri – Italiano) 

-Visione e discussione del video ''Sarah Story: improving essential services for survivors of violence against 

women and girls ( https://youtu.be/WUGu-K_r4lQ) (prof. Galati – Inglese) 

-"Visita al Muro della Memoria nel nostro Istituto. Lettura di documento su: Lo Sport e la Shoah (prof.ssa 

Mircoli – Sc. Motorie) 

-Hard Skills vs Soft Skills. What are soft skills and why are so important? Visione di video e brainstorming sui 

concetti principali (prof.ssa Galati – Inglese) 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4053278?share_token=KJUkT3vjt0m20MLOtxN4cTDxOknSIkrC
https://youtu.be/WUGu-K_r4lQ


-Sports and soft skills. Hard skills vs soft skills. Visione di un video (prof. Galati – Inglese) 

-Responsabilità individuale e scelte responsabili. (prof.ssa Mampieri – Italiano) 

-Definizione di bullismo; comportamenti e azioni che rientrano nel bullismo. (prof.ssa Mampieri – Italiano) 

-Le relazioni, le nostre intenzioni e la percezioni degli altri (prof.ssa Mircoli – sc.morotie) 

-"English to understand life: Reading and discussion on the war between Russia and Ukraine: link to the article 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/russia-attacks-ukraine-news-vladimir-putin-zelenskiy-

russian-invasion. Analyzing the video in which Putin announces war: focus on verbal and non-verbal 

communication. (prof.ssa Galati – inglese) 

-La crisi Ucraina (prof.ssa Ciula - sto/geo) 

-La figura femminile nella storia romana: la principessa Zenobia e la filosofa Ipazia (prof.ssa Ciulla – Sto/geo) 

-I palazzi del potere: lavoro di gruppo sul Quirinale, Montecitorio e Palazzo Madama (prof.ssa Ciulla – 

sto/geo) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

Educazione stradale: applicazioni delle leggi della Fisica nel calcolo dei tempi di frenata, spazio di reazione, 

distanza di sicurezza.(prof.ssa Babudri – Fisica) 

Educazione stradale (prof.ssa Mircoli – sc.motorie; prof.ssa Torelli – matematica) 

ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE 

Uscita didattica: learn by doing ''the soft skills'': team working, reliability, fair play rules, respect etc. (proff. 

Galati - Castaldo) 

Passeggiata didattica a Roma: I luoghi istituzionali e i palazzi del potere (prof.sse Ciulla – Mampieri) 
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