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1. COSTITUZIONE  

 
Art 3: il principio di uguaglianza, la dignità come valore intrinseco della persona.  
Discussione sulla tematica dell'inclusione e della resilienza, supportata dalla visione di un 
filmato. Principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri.   
Video: Boris Johnson addresses Russian people during message over Ukraine.  
Educazione stradale, spazio di frenata, tempo di reazione e fattori connessi, distanza di 
sicurezza anche in funzione della pressione degli pneumatici, funzionamento dell'autovelox con 
tutor, principali segnali stradali, importanza del codice della strada e dei limiti di velocità.  
La Shoah.  
 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 Le materie prime ed i prodotti finiti, conservazione dei cibi, l'origine e lo smaltimento dei 
contenitori. Alimenti: composizione e riciclo dei contenitori: il latte, le uova, le fette biscottate. 
Art.9: D.Lgs n.42 del 2004 sui beni culturali, paesaggistici, demaniali e patrimoniali. Gli enti 
preposti alla tutela, conservazione e valorizzazione. Esempi di beni culturali e paesaggistici, 
analisi del territorio di Ostia, valorizzazione e riuso del patrimonio artistico e architettonico come 
modo per ridare valore alla storia della città. Uscita didattica al parco archeologico di Ostia 
Antica, finalizzata a riflessioni sui beni archeologici. 
Elementi di primo soccorso BLS, esercitazione BLS. Principi di alimentazione.Video del 
discorso di Emma Watson alle Nazioni Unite in occasione della presentazione della campagna 
HeForShe per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile.  
Health & concentration: improving concentration. Study tips: how to stay focused.  
Il problema della CO2.  
Fenomeno di bleaching delle barriere coralline, concetto di contaminazione e inquinamento. 
Identificazione di vari tipi di inquinamento. Formazione barriera corallina. Impatto della 
temperatura sullo sbiancamento dei Coralli.  
Produzione e conversione di energia: centrali termoelettriche, celle e pannelli fotovoltaici, 
"solare termodinamico". 
  
 
 



3. CITTADINANZA DIGITALE  
Video and question about it: "Psychology of social media: How does it affect teenagers and 
why?" 
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