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INGLESE 

 Consapevolezza dell’apporto che ciascuno può dare al miglioramento della società globale 

 The Universal Declaration of Human Rights 

 

ITALIANO  

 La guerra fredda 

 La Resistenza e i valori democratici 

 Pasolini e la critica al Neoconsumismo 

 

 

SCIENZE 

 La pandemia da Covid e i cambiamenti climatici 

 Clima e ambiente 

 Educazione alla salute: droghe, fumo, alcool 

 I polimeri sintetici e naturali: il problema delle microplastiche e il loro smaltimento 

 L’uso diffuso dei polimeri sintetici e la loro pericolosità nell’ambiente e nell’alimentazione 

 

INFORMATICA 

 Forme della comunicazione digitale: Alan Turing 

 Forme della comunicazione digitale: The imitation game 

 Forme della comunicazione digitale: la crittografia nella comunicazione 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Città e Territorio. I Piani Urbanistici di fine '800 in Europa.  

 Conoscere valorizzare e rispettare il patrimonio culturale art. 9 della Costituzione 

  La Storia del nostro territorio: la bonifica di fine '800 

 Piani regolatori del 1916 e 1931, infrastrutture e architetture dagli anni venti agli anni trenta.  

 Visita didattica e esposizione degli studenti (con voto) 



 

STORIA E FILOSOFIA 

 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 

 Esperienze extra-scolastiche: mini-trekking urbano al quartiere Testaccio 

 Letture, commenti e dibattito su La Pace Perpetua di E. Kant e lo scenario attuale del conflitto in 

Ukraina  

 

SCIENZE MOTORIE 

 Educazione alla salute: droghe, alcool e fumo 

 La cinesiologia muscolare: l’allenamento sportivo moderno e il benessere psico-fisico dell’individuo 

 La capacità 

 

 

 

Ore totali 37 (escluse uscite didattiche) 
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