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1. Stato e Costituzione 

Lettura e comprensione delle circolari 

Art. 9 della Costituzione 

La separazione dei poteri 

Capacità giuridica, capacità d'agire, prodigalità, interdizione  

 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Smart city e bioarchitettura 

Dalla città rinascimentale alla città contemporanea 

Ostia: analisi di Ostia nei suoi pregi, difetti e possibilità di miglioramento per essere una città a 

misura d'uomo. Dall'Uomo Vitruviano di Leonardo ad Agenda 2030 e i suoi pilastri. 

Obiettivo 3 : sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci essenziali e a prezzi economici. 

Diffusione delle malattie contagiose HIV e SARS-CoV-2  

La sostenibilità ambientale e l‟alimentazione 

Energia, definizione e idee chiave. Energie potenziali e cinetica. Conservazione dell'energia 

meccanica. 

Sustainable Tourism Travelling responsibly: sustainable accommodation and transportation. 

Behaving responsibly as tourists. 

 

3. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Ricerca di senso, identità della persona, cittadinanza attiva. I valori fondanti l'esistenza: le 

beatitudini. 

Beatitudini attualizzate: beati gli afflitti ... la testimonianza di Nick Vujicic. 

Eguaglianza e solidarietà: valori per il bene comune. Riflessione sul prossimo e sullo straniero 

dalla Scrittura all'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco.  

 

4. Cittadinanza digitale 

Scuola ed Unione Europea: Le 8 competenze chiave di cittadinanza. Lifelong learning 

Scala gerarchica dei bisogni, life skills 

Avvio all'autoconsapevolezza 

 

 



5. Educazione alla legalità 

Riflessioni sulla Memoria 

Lettura in classe da "il sistema periodico" di Primo Levi. 

Video intervista a Primo Levi  

Dibattito sulle cause della guerra Russia Ucraina. Prospettive di pace  

Incontro con Emergency: La pace e la guerra 

Video lezione di Roberto Benigni sul XXVI canto dell‟Inferno. 

 

6. Parità di genere e condizione femminile 

La condizione femminile e la parità di genere 

La conquista delle donne in Arabia Saudita 

Riflessioni sul dramma di Ibsen “Casa di bambola” 
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