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Libro adottato: nessun testo in adozione. Il materiale per lo studio è stato fornito dai singoli docenti 

attraverso fotocopie o inserimento nella Didattica del Registro elettronico. 

 

DOCENTE COORDINATORE: Bernardini Paola 

 

 

 ITALIANO 

Docente: Fibucchi Fabio 
 

CONTENUTI 

 Machiavelli: l’avvento del realismo politico nel quadro dell’Umanesimo politico (con lineamenti sulle 

vicende della organizzazione politica fiorentina   al tempo di Machiavelli)   

 L’impegno civile e socio-ambientale  degli intellettuali illuministi: C. Beccaria; G. Parini 

 Lettura de “Il risveglio del giovin signore” da Il Giorno di Parini; La salubrità dell’aria di Parini; Lettura 

di estratti da Dei delitti e delle pene di C. Beccaria 

STRUMENTI: Materiale fornito su dispensa 

 

 LATINO 

Docente: Russo Vincenzo 
 

CONTENUTI 

Tema: Nulla salus bello: pacem, te poscimus omnes. Esperienze e racconti di pace dall’età augustea 

all’Agenda 2030. 

 etimologia del termine latino pax; la pax Augusti, coordinate cronologiche e geografiche; in 

parallelo: il premio Nobel per la pace del 2012 all’Unione Europea; il Monumentum Ancyranum e le 

Res Gestae Divi Augusti; 

 ideologia augustea e sua traduzione artistica sull’Ara pacis; lettura in trad. e commento di Aug., res 

gest. 12; 13; 22; 25; 26 (focus sulle occorrenze di termini dalla radice di pax); i Ludi saeculares, con 

lettura in trad. e commento di Hor., carm. saec. (focus sulle immagini e sugli elementi collegati 

all’ideologia augustea e alla propaganda sulla pax); in parallelo: Gorman, The hill we climb; 

iconografie collegate al concetto di pax nella scultura e nella monetazione di età giulio-claudia;  

 l’attesa della pace prima di Azio: lettura in trad. e commento di Verg., buc. 4 (l’avvento del puer) ed 

estratti da Hor., ep. 7 e 16 (la colpa dei fondatori; la fuga verso le isole felici); declinazioni della pax 

dopo Azio: richiamo su luoghi significativi per il tema nell’Eneide: la promessa di Giove in Aen. 1; 

la profezia di Anchise in Aen. 6; lo scudo di Enea in Aen. 8; 

 lettura e commento di Hor., carm. 4, 15: la pace di Augusto nelle parole di Orazio. 
 

STRUMENTI 

 materiali prodotti o reperiti dal docente, poi condivisi in formato elettronico. 

 

 GRECO 

Docente: Massaro Giuliana 
 

 Introduzione al percorso previsto su Forme costituzionali antiche a cfr. con quelle contemporanee, e 

al testo di Aristotele, Athenaion Politeia 

 Lettura e commento Athenaion Politeia di Aristotele 

 

 



 FISICA 

Docente: Trotta Marta 
 

 Fonti di energia e classificazione. Problemi ambientali derivanti dall'uso di fonti di energia non 

rinnovabili. 

 Fonti di energia rinnovabili. Energia dal sole. Energia dal movimento delle acque. Energia dal vento. 

 Energia dal calore della terra, dalle biomasse, dal risparmio. Esempi di utilizzo. Preparazione power 

point 

 

 FILOSOFIA – STORIA 

Docente: Bernardini Paola 
 

 La Costituzione:  
 Le forme di governo 
 Il presidente della repubblica: le funzioni; come viene eletto 
 Confronto tra Costituzione della Repubblica romana, Statuto albertino e Costituzione repubblicana 

 Le Dichiarazioni dei diritti e prime riflessioni su pena di morte e tortura: 
 Cosa sono i diritti naturali; dichiarazione dei diritti 1789;  
 Stato ideale e diritti sociali 
 Calamandrei, la legge di Antigone 
 Bobbio, diritti sociali 

 Le ideologie politiche a fondamento delle moderne democrazie: liberalismo, democrazia, socialismo 
(trattate nelle ore curriculari di Storia) 

 Donne e filosofia: donne oggetto e soggetto di cultura in età moderna 
 De Gouges, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 
 Cristina di Belgioioso, patriota a difesa della Repubblica romana 

 

 SCIENZE 

Docente: Cattaneo Barbara 
 

I limiti allo sviluppo: le criticità legate alla crescita demografica ed economica illimitata. La tavola periodica 

delle disponibilità. I problemi di una crescita illimitata in un pianeta limitato.  

Visione e analisi del docufilm "Last Call" di Enrico Cerasuolo (2013). 

Analisi del rapporto "I limiti allo sviluppo" (1972) sulle criticità legate alla crescita esponenziale della 

popolazione e dell'economia in rapporto alle risorse non rinnovabili limitate.  

L'agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L'importanza di una società equa e ugualitaria. 

L'effetto serra: cause naturali, incremento ad opera delle attività antropiche, conseguenze (global warming, 

estremizzazione fenomeni meteorologici, desertificazione, migrazioni). 

I limiti allo sviluppo e analisi dei dati raccolti nel libro 2052 “Scenari globali per i prossimi 40 anni” – 

Rapporto al Club di Roma, di Jorgen Randers (2012) con visione dei grafici restituenti i probabili andamenti 

della popolazione, crescita economica, consumi e produzione fino al 2050. 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Docente: Castrichini Luca 
 

 La città: l’urbanistica, l’architettura religiosa, civile e militare LE CITTA’ IDEALI Urbino, Pienza; 

Sforzinda. 

 Raffaello lettera ad Urbano X insieme a Baldassar Castiglione e l’ispirazione che ebbe per uno dei 

Principi Fondamentali della nostra Costituzione all’Art.9 siu legge ‘La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed 

artistico della Nazione 

 

 INGLESE 

Docente: Nasini Elisabetta 
 

Argomento tematico “Costituzione” - Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e 

politica. Democrazia e partecipazione: 

Reading Comprehension: A selection of articles from  www.bl.uk 

file:///C:/Users/User2/Downloads/www.bl.uk


Britain's unwritten constitution. 

United States: Political parties. 

The British two-party system. 

 

Argomento tematico “Sviluppo sostenibile” – Sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli 

altri. Educazione alla pace nel mondo globalizzato. 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/  about: 

- Global peace. 

Incontro sul ruolo dell’Unione Europea in ambito di pace nel mondo globalizzato. Durante l’incontro è stato 

presentato il dizionario illustrato "L'ABC dell'Europa di Ventotene" e si è discusso della partecipazione dei 

cittadini al processo di integrazione, del loro coinvolgimento nelle questioni europee, tenuto conto anche 

delle conclusioni della Conferenza sul Futuro dell'Europa.   

 

 SCIENZE MOTORIE 

Docente: Zoppetti Stefania 
 

Nucleo Concettuale: Sviluppo sostenibile 

Argomento: PROTEZIONE CIVILE: Che cosa è, da chi è composta e in quale ambito svolge il suo operato. 

Visone di video sull’operato delle associazioni seguito da dibattiti e riflessioni 

 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 

BERNARDINI PAOLA 


