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Inglese: 

Breve storia dell’Unione Europea e le principali istituzioni dell’Unione Europea 

 

Scienze naturali:  

Il giorno della memoria: Lettura in classe capitolo CERIO del Sistema Periodico di Primo Levi. 

Visione “Intervista con l'autore.” 

art. 11 della Costituzione : discussione con riferimento alla situazione emergente in Ucraina 

Agenda 2030: sopravvivere all’antropocene. L’impatto ambientale delle plastiche e prospettive per 

il futuro: Le bioplastiche 

 

Scienze motorie: 

Partecipazione all’evento sui “valori dello sport”della federazione FIPAV. 

Cambiamenti climatici e alimentazione. Etica e alimentazione. Salute e alimentazione. 

Impatto ambientale degli allevamenti intensivi e della deforestazione. 

 

Filosofia \ Storia: 

Il Parlamento: composizione, organizzazione, funzioni 

Il Governo: composizione, organizzazione, funzioni 

Il Presidente della Repubblica: ruolo e attribuzioni 

La Corte costituzionale: composizione e funzioni 

Le principali tappe del processo di integrazione europea. Le istituzioni dell’Unione europea. La 

politica economica monetaria 

 

Italiano:   

Proiezione video: La mia famiglia, il nazismo ed io. Attività laboratoriale sul tema: Il quarto 

comandamento: onora il padre e la madre. 

Agenda 2030: impatto socio-ambientale del fast-fashion. Delocalizzazione impatto ambientale e 

sfruttamento minorile. 

Sistema capitalistico VS sistema equo. 

 

Disegno e storia dell’arte:  

I vari P.R.G. di Ostia e lo sviluppo urbanistico della città. Esempi dell’architettura razionalista sul 

territorio. 

Architettura bio sostenibile. Architettura organica. 

 

Informatica:  

Elaborato multimediale su competenze chiave di Cittadinanza con riflessioni personali su punti di 

forza/miglioramento. 

 

Fisica: 

In occasione della giornata contro la violenza di genere: dibattito sulla genesi e sulle possibili 

soluzione della violenza, con particolare attenzione verso la violenza di genere. 

Agenda 2030: la fissione nucleare e le centrali nucleari. L’impatto ambientale delle centrali 

nucleari: i casi di Chernobyl e Fukushima.  Le energie rinnovabili e la green economy: pro e contro.  

 

Religione: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e Tutela del Patrimonio Ambientale. 

La salvaguardia del Creato: la Terra e le sue risorse. 



Ripensare lo sviluppo umano: dalla "cultura dello scarto" alla dignità della persona. 

Lettera Enciclica sulla Cura della Casa Comune "Laudato sì" di Papa Francesco (Roma, 24.05.2015) 

 


