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Disciplina Argomento Data
Lezioni

(un.
orarie)

Scienze 

Naturali

Corretta alimentazione e piramide alimentare 12/04 1
Fattori di rischio per patologie cardiovascolari 
(corretti stili di vita) 14/04 1

Metodi contraccettivi. Malattie a trasmissione 
sessuale (AID)

03/05 1

Risposta immunitaria. Immunoglobuline. 
Vaccinazioni.

03/05
05/05

2

Virus HIV e AIDS. Prevenzione.
06/05
10/05

2

Italiano
Ambito AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE

Tema: I fenomeni migratori

Conoscenze: “Migrazioni e Intolleranza” di Umberto Eco

Differenza  tra  immigrazione  e  migrazione  secondo
l'autore. 

13/11/20 1

Fondamentalismo, Integrismo 20/11/20 2

Un  nuovo  trattato  di  Nimega.  Riflessione  su
affermazione  di  U.  Eco  (“mentre  educhiamo  alla
tolleranza, dobbiamo… riconoscere che ci sono… idee…
che sono e devono restare per noi intollerabili”).

27/11/20 2

Attività  di  scrittura:  Recensione  sul  libro  di  Umberto
Eco: Migrazioni e Intolleranza.

11/12/20 2



Ambito COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ

Tema: La costituzione: Diritti e Doveri dei cittadini.

Conoscenze: La nascita del giornalismo nel ‘700. Dal giornalismo erudito al 
giornalismo militante.

Competenze Importanza dei diritti alla libertà  di stampa, d’opinione.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1798.

01/02/21 1

Cenni su Mary Wollstonecraft e la "Dichiarazione dei 
diritti della donna e della cittadina"di  Olympe de 
Gouges del 1791.

03/02/21 1

Libertà di opinione, di stampa, la nascita del 
giornalismo moderno e la nuova figura di intellettuale 
nel '700.

12/02/21 1

Il  Caffè:  il  programma  dichiarato  nell'articolo  di
apertura; la nuova figura sociale: il cittadino; consenso e
dissenso  degli  intellettuali  nell'età  napoleonica;  il
sistema educativo scolastico; la questione della lingua.

17/02/21 1

Da  Omero  a  Pirandello:  le  fake  news  tra  diritto  e
letteratura;  il  diritto  a  una  corretta  informazione  dei
cittadini  e  il  diritto  alla  libertà  di  espressione.   video
lezione:  https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/interventi-
d-autore/da-omero-a-pirandello-le-fake-news-tra-
diritto-e-letteratura

26/02/21 2

St.Arte e 
Disegno

Tema generale: l’arte come affermazione del potere politico, economico e 
religioso.
Contesto storico e culturale nel quale operano 
Pontormo, Rosso Fiorentino, Veronese, Tintoretto

16/11/2020 2

Riflessioni sul tema proposto durante la lezione del 
16/11/2020, dibattito e consegna di un elaborato scritto

23/11/2020 2

Contesto storico e culturale nel quale operano Bernini e 
Borromini all’interno del Piano Sistino nel periodo del 
Barocco romano.
Riflessioni sul tema ed attualizzazione.

19/04/2021 2



Il potere delle corti europee nella produzione artistica 
tra ‘600 e ‘700.
Riflessioni sul tema ed attualizzazione.

10/05/2021
24/05/2021

1
1

Scienze 
Motorie

Educazione alla salute, le dipendenze, gli effetti nocivi 
del fumo e alcool.

11/11/2020 2

Le sostanze proibite. 25/11/2020 1
Il doping nello sport. 02/12/2020

Latino
Ambito AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE

Tema: I fenomeni migratori

M. Livi Bacci,”In giro per il  mondo. Come saranno le
migrazioni di domani?” in Le Scienze, Novembre 2016

15/12/20 1

Ambito COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ

Procedimenti giudiziari a Roma, Materiale informativo:
amministrazione della giustizia, istituzione dei processi,
giurie, pene carcere.

09/11/20 1

Dal passato  al  presente,  da Catilina ai  giorni  nostri.
Parte I. Videolezione su analogie e differenze tra la crisi
della  res  publica  romana  e  la  crisi  della  nostra
Repubblica, la congiura di Catilina e la strage di Piazza
Fontana e l’attentato al generale Della Chiesa; situazione
di partenza e “segni di cedimento” della società

12/11/20 1

Dal passato  al  presente,  da Catilina ai  giorni  nostri.
Parte II. Videolezione su analogie e differenze tra la crisi
della  res  publica  romana  e  la  crisi  della  nostra
Repubblica,  la  congiura  di  Catilina  e  il  rapimento  di
Aldo Moro, le Brigate rosse. Fallimento del progetto di
riforma  di  Cicerone  e  dibattito  odierno  sulle  riforme
costituzionali

17/11/20

Dal passato al presente, da Verre a "Mani pulite, lettura 26/11/20

Libertà  religiosa  e  restaurazione  morale  nell’età  di
Augusto

17/12/20



Eneide,  VI,  l’incontro  con  Anchise  e  la  profezia,  "La
missione di Roma" ( versi 789-800, 806-807, 847-853)

23/02/21

Da  Anchise  a  Mussolini:  I  versi  di  Virgilio  per  la
celebrazione dei fasti del regime

25/02/21

Le  res  gestae  e  il  Monumentum  Ancyranum:  un
esempio di propaganda politica

02/03/21

Inglese

AID-Video Zanichelli:  The conservation of natural 
wonders

04/11

AID: Verifica: a questionnaire
The Early Hanoverians - the rise of  the modern English 
State: the Prime Minister, the Cabinet, the two-party 
system

16/11 1

AID: Verifica: a questionnaire  to compare the British 
and the Italian system
AID:  video da the British Council:  "Is being vegan 
more environmentally friendly?
Interactive activities

17/11

The rise of journalism: the circulation of ideas; 25/01 1
A techno world: collocations and expressions for 
technology

26/01 1

AID: A techno world - a video 26/01
AID - The Right to Education: video 29/01
AID - verifica: questionario
AID - Listening: "An expert on technology" 02/02
Reading:How to regulate artificial intelligence 23/02 1
AID - Listening on "Techno world: vocabulary in 
context"

23/02

Reading: Healthcare and technology- friend or foe? 30/03 1
AID: Verifica : writing
Reading: The Circle 13/04 1
AID - Listening: "How have your lives been changed by 
the Internet?"
Reading: Drones 20/04 1
AID - video:"The Internet revolution" 

Fisica Illustrazione degli obiettivi di Agenda 2030, con 
particolare riferimento ai goals n. 7 e 11

13.01.21 1

Discussione sul lavoro di gruppo da produrre e 
organizzazione dei diversi gruppi

07.04.21 1



AID: pubblicato materiale su classroom, di 
approfondimento sui goal trattati

14.04.21 1

Esposizione, con la presentazione del relativo PPT, del 
lavoro di gruppo realizzato dai primi due gruppi 

05.05.21 1

Esposizione, con la presentazione del relativo PPT, del 
lavoro di gruppo realizzato dai rimanenti due gruppi

07.05.21 2

Storia

La Costituzione italiana. Diritti e doveri del cittadino
I diritti civili (artt. 13 - 28)

22.01.21 1

I diritti sociali (artt. 29 - 34) 25.02.21 1

I diritti economici (artt. 35 - 47) 26.02.21 1
I diritti politici e le formazioni partitiche 05.03.21 1
I rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano 20.05.21 1

Filosofia

Ambito tematico:  COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
La questione dei diritti e l’organizzazione del potere: la riflessione filosofica di età 
moderna. 

Le origini moderne della questione dei diritti 
(riferimenti storici; giusnaturalismo, contrattualismo).

27.04.21 1

AID: Analisi del testo di T. Hobbes tratto dal Leviatano. 27.04.21 1
Analisi guidata del testo di Hobbes sullo stato di natura. 29.04.21 1
Il conflitto tra libertà e sicurezza. 29.04.21 1
Dallo stato di natura alla stato civile 04.05.21 1
Le origini del liberalismo: lo stato di natura nel pensiero
di Locke. 

11.05.21 1

Diritti naturali e patto sociale nel pensiero politico di 
Locke. 

18.05.21 1

Approfondimenti sul pensiero politico liberale. 20.05.21 1
Chiarimenti sulle questioni affrontate nel corso delle 
ultime lezioni.

25.05.21 1

Test su piattaforma Kahoot.
Revisione e commento test

25.05.21 2
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