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L'uomo come animale dotato di spiritualità ed autotrascendenza, e quindi cittadino  

I diritti dei cittadini secondo la Costituzione: diritti civili, sociali, economici e politici  

 I doveri dei cittadini, previsti dagli articoli 25-53 della Costituzione, e il diritto-dovere di votare  

Il problema del cambiamento climatico : collegamento con il Green&Blue Open Summit alla lezione del 

premio Nobel Prof. Giorgio Parisi  

  Costituzione: principi fondamentali, articolo 9 Cost. 

  Giornata del dibattito della violenza sulle donne: visione film l'amore rubato  

 Visione video sull'Antropocene e perchè dobbbiamo isitutire una nuova era: attività di discussione sul 

video e attività di ricerca 

 Visione documentario sulla conferenza di Glasgow e la COP 

 Il Presidente della Repubblica: introduzione storica. Approfondimento su  un periodo storico successivo al 

1948 e analisi dell'operato ,le decisioni, le scelte culturali attuate dal Presidente della Repubblica in carica 

in quel periodo  

Il benessere -stare in salute: agili, scattanti se bene allenati. L’importanza della camminata veloce. 

 

Visione di due video dedicati al Giorno della Memoria: "Holocaust Memorial Day" e "The girl in red" (da 

Schindler's List) . Discussione sulla Shoah 

La guerra. Quante guerre dietro il conflitto ucraino? Dalla guerra cibernetica alla guerra finanziaria, alla 

guerra dei sistemi di comunicazione. Dibattito sulla guerra Russia-Ucraina  

 Students activity about the war between Russia and Ukraine. 

 Ambiente e radioattività. Elementi di fisica nucleare. Legge dei decadimenti radioattivi. La complessa 

gestione delle scorie nucleari 

 Magna Carta and Human rights  

Storia e significato del 25 Aprile e della Resistenza. Visione di filmati riportanti le testimonianze di vari 

partigiani  

 Human rights: Malala Yousafzai speech for her Nobel Price  

Visita d’istruzione  a Firenze  

Visione del docufilm "L'acqua, l'insegna, la sete": un diario di classe attraverso il quale gli alunni sono stati 

invitati a riflettere sull'importanza dell'ambiente scolastico come luogo fondamentale per la crescita 

personale di ciascuno 

  


